
La presa in carico del paziente con 

disturbi respiratori: la “marcia allergica” 

e le patologie ostruttive. 

VIEST HOTEL - VICENZA 

Sabato 13 maggio 2023 

ACCREDITAMENTO ECM 
 

Il Provider Standard FOR.MED. srl ID 4695 assegna alla presente attività 

formativa ECM n. 3 crediti formativi.  

Obiettivo Formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 

specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna 

attività ultraspecialistica. malattie rare (18) 

L'evento è rivolto a Medici Chirurghi afferenti alle discipline di: Medici 

Chirurghi (Medicina Generale, Continuità Assistenziale).  

Numero massimo di n. 50 partecipanti. 

L’attestazione dei crediti verrà inviata dopo il Convegno previa verifica dei 

requisiti richiesti dal Ministero: partecipazione al 90% del percorso formativo, 

compilazione e consegna del questionario di verifica dell’apprendimento, modulo 

di valutazione e scheda personale. Ogni partecipante è tenuto a compilare in 

stampatello e in ogni parte tutto il materiale ECM; l’incompleta compilazione o la 

mancata consegna di tale materiale non renderà possibile l’attribuzione dei 

crediti.  

Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria entro venerdì 

05 maggio 2023.  

Per iscrizioni:  https://svemg.it/events/disturbi-respiratori/ 

Segreteria Organizzativa: Scuola Veneta di Medicina Generale  

Via Aldo Camporese, 1 - 35129 Padova 

Tel. 049 2329584 - info@svemg.it  www.svemg.it 
 

Sede del corso: HOTEL VIEST  

Via U. Scapelli, n. 41 – VICENZA  
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RAZIONALE 

Asma e BPCO sono patologie ostruttive delle vie respiratorie, ete-
rogenee e ancora oggi sottodiagnosticate, con sintomi spesso so-
vrapponibili. Presentano, soprattutto nei più piccoli e per le forme 
allergiche, un esordio assai precoce. 

In questi casi inizia una "marcia allergica" che accompagna il pa-
ziente in un lungo percorso di difficile gestione. 

Nell’adulto con problemi respiratori si manifesta soprattutto, oltre 
agli episodi di acuzie, con la bronchite cronica e la bronco-
pneumopatia ostruttiva. 

Nella gestione, sia dell’asma che della BPCO, si verificano, con 
una certa frequenza, alcune criticità:  

 un elevato uso dei broncodilatatori a breve durata d’azione, 
che risolvono il sintomo ma che possono posticipare una cor-
retta diagnosi e un adeguato controllo dell’evoluzione della 
malattia; 

 un insufficiente uso della spirometria sia in fase diagnostica 
che nel follow-up; 

 un uso scorretto dei device inalatori, che impedisce un’ade-
guata aderenza terapeutica e, di conseguenza, il controllo dal-
la patologia e la prevenzione del suo aggravamento.  
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Vice Presidente SVEMG 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 

SABATO 13 MAGGIO 2023 

08:30 - 09:00 Registrazione partecipanti 

09:00 – 09:10  Presentazione dell’evento e moderazione  

                                                       Bruno Franco Novelletto, Massimo Fusello 

09:10 – 09:40  Patologia ostruttiva, infanzia e adolescenza:  

                          l’evoluzione delle patologie respiratorie dalla nascita 

                          all’età adulta   

                          Elisabetta Favero 

09:40 – 10:10   Dalla rinite all’asma: avanza la marcia allergica   

                         Elisabetta Favero 

10:10 – 10:40   Le infezioni ricorrenti delle vie respiratorie. 

                           Appropriatezza prescrittiva degli antibiotici  

                         Elisabetta Favero 

10:40 – 11:00   COFFEE BREAK 

11:00 – 11:30   L’asma e la BPCO: due patologie distinte. I dati della  

                          medicina generale e la gestione terapeutica  

                          nell’ambulatorio del MMG  

                         Bruno Franco Novelletto, Federico Franzoso 

11:30 – 12:00   Problemi nell’utilizzo della terapia inalatoria per le  

                           patologie respiratorie   

                         Elisabetta Favero 

12:00 – 12:40   Patologie ostruttive pneumologiche e comorbidità: 

                           Asma e reflusso gastroesofageo; BPCO, asma, obesità 

                           e apnee ostruttive del sonno; BPCO e complicanze 

                           cardiache; i dati da MilleinRete  

                          Elisabetta Favero, Bruno Franco Novelletto,  

                          Federico Franzoso, Massimo Fusello 

12:40 – 12:50   Take home messages 

                          Elisabetta Favero, Bruno Franco Novelletto, Massimo Fusello 

12:50 – 13:00   Test di verifica e questionario di gradimento  


