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Modalità di iscrizione 

Docenti

PROGRAMMA – 23 MAGGIO 2020
Dott. Gualtiero Spuntarelli Medico di Medicina 
Generale Animatore di formazione medica
Responsabile formazione Cooperativa Roma 
medicina

Questo corso ECM vuole fornire 
un’opportunità ai MMG per apprendere in un 
ottica di appropriatezza quali sia il corretto 
comportamento da seguire per la  BPCO e 
l’asma  dalla diagnosi alla terapia.

Dott.Loredana Sagnotti pneumologa ASL 
Roma1 III distretto

Dott. Simonetta Giovagnoli Pneumologia 
Università La Sapienza di Roma Ospedale 
Sant’Andrea 

”La partecipazione al corso è gratuita. Le 
iscrizioni  per i soci della Cooperativa dovranno 

essere effettuate all’indirizzo email: 
romamedservice@gmail.com 

verranno accettate secondo l’ordine 
cronologico di arrivo fino ad un massimo di 40. 
Sarà cura della Segreteria Organizzativa dare 
conferma della ricezione della richiesta di 
iscrizione e dell’invio della relativa conferma. 
ECM: Il Corso fa parte del Programma 
di Educazione Continua in Medicina, è rivolto 
a Medici di Medicina Generale.  Per informazioni 

si prega contattare il Provider Strategie 
www.strategieonweb.it

L’assegnazione dei crediti formativi è 
subordinata alla partecipazione effettiva 

all’intero programma formativo . 
Come da normativa  Agenas che vi verrà fornita 

anche in sede di evento. 

Sede del corso e contatti

Direttore Scientifico

Obiettivi formativi

La BPCO e l’Asma, sono due patologie 
croniche con le quali il MMG giornalmente si 
confronta e per le quali il Sistema Sanitario 
Nazionale impegna ogni anno ingenti 
risorse. In ambito clinico, la gestione 
ottimale dei pazienti con asma o BPCO 
richiede l’adozione di pratiche cliniche 
ottimali basate sulle evidenze scientifiche e 
sulle linee guida, che permettano di 
individuare i pazienti precocemente, definire 
con precisione le caratteristiche di malattia 
e individuare i trattamenti appropriati, 
efficaci sui sintomi, sicuri per il paziente e in 
grado di prevenire le riacutizzazioni e le 
complicanze.

Via Roberto Bracco,71/73
Tel.06/88970322 Fax:06/88970325

Evento realizzato con il contributo non
condizionante di:

Ore 8:30  La gestione delle cronicità in ambito 
polmonare e il MMG.
Dott.  Gualtiero Spuntarelli
Ore 9:00 Fisiopatologia respiratoria.
Dott.ssa Loredana Sagnotti   
Ore 9:30 Linee guida Gold 2019.
Dott. ssa Loredana Sagnotti   
Ore 10:00 Problematiche collaterali del paziente 
con BPCO: le apnee notturne.
Dott.ssa  Loredana Sagnotti   
Ore 10:30 Razionale clinico sull’uso dei device e 
nuove opzioni terapeutiche nella   BPCO. 
Dott.ssa  Loredana Sagnotti   
11:00 Discussione .

Ore 11: 30   Coffe Break 

Ore 12:00  I fenotipi dell’asma
Dott. ssa Simonetta Giovagnoli
Ore 12:30   Come studiare il paziente asmatico: 
eosinofili, test feNO.
Dott. ssa Simonetta Giovagnoli.
Ore 13:00  Le linee guida Gina
Dott. ssa Simonetta Giovagnoli
Ore  13:30 Le terapie farmacologiche e biologiche 
dell’asma. Dott. ssa Simonetta Giovagnoli
Ore 14.00 Discussione 

Ore 14:30   Light Lunch 

Ore 15:00  Brainstorming con gli specialisti del 
board
Ore 16:30 Conclusioni   

test ECM 

http://romamedicina.net
http://www.strategieonweb.it/

