LIVE WEBINAR

La GESTIONE
del paziente BPCO
ai tempi del COVID 19

22 SETTEMBRE
17.00 - 19.30

3,6
crediti
ECM

RAZIONALE
La pandemia dovuta al coronavirus SARS-CoV-2 esitata da punto di vista patologico nella malattia deﬁnita COVID-19, ha determinato un impatto senza precedenti, sia
clinico sia organizzativo, all’intero SSN. Questo ha indotto un forte cambiamento sotto vari punti di vista, quali ad esempio: conoscenze scientiﬁche, governance,
gestione delle emergenze e stress correlato.� �
Fra i pazienti che hanno contratto la sindrome COVID-19, la percentuale di pazienti con patologie croniche come la BPCO è stata molto alta, trattandosi di una delle
categorie più a rischio. �I pazienti con patologie respiratorie croniche ostruttive e comorbilità cardiovascolari, rappresentano un target molto diﬀuso per cui sono
necessarie conoscenze e competenze trasversali che sempre più stanno diventando i «pilastri» della Medicina Generale per la gestione dei pazienti cronici. Per questi
pazienti è necessario elaborare strategie terapeutiche ed organizzative soprattutto in maniera prospettica, per poter dotare i Professionisti della Sanità di strumenti
utili per fronteggiare una possibile nuova ondata del virus, ma anche nel periodo post COVID-19.�
�Il Corso prevede relazioni frontali su tematiche epidemiologhiche, farmacologiche, terapeutiche, di governance e di comunicazione relative alla gestione di pazienti
con BPCO e comorbilità cardiovascolari ai tempi del Covid-19, oltre ad una sessione interattiva ideata allo scopo di sensibilizzare e facilitare il Medico verso
l’aumentata importanza di una rapida e corretta diagnosi di BPCO in questo particolare contesto.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
17.00 Introduzione ed obiettivi del webinar
Francesco Scaglione
17.05 Gestione domiciliare del paziente con BPCO e
problematiche cardiovascolari ai tempi del Covid-19
Cenni su manifestazioni cliniche, epidemiologia,
prospettive future
Vincenzo Contursi
17.25 Overview sui meccanismi di azione dei principali farmaci
per il trattamento della BPCO
Francesco Scaglione
17.45 Farmaci per la BPCO in pazienti con comorbilità
cardiovascolari
Francesco Scaglione
18.05 La gestione del paziente BPCO ai tempi del Covid-19,
cosa cambia nell’approccio e nella gestione di:
patologia, diagnosi, problematiche cliniche,
appropriatezza e strategie terapeutiche, aderenza.
Mauro Maniscalco

18.25 L’aumentata importanza di una rapida e corretta diagnosi
di BPCO ai tempi del Covid-19.
Sessione interattiva con prove pratiche di:
 riconoscimento di suoni cardiaci e polmonari o lettura
di ECG e comparazione in real time dei risultati
 lettura di spirometria e comparazione in real time
dei risultati
Giovanna Elisiana Carpagnano, Augusto Zaninelli
18.55 Discussione (domande selezionate dalla chat)
Giovanna Elisiana Carpagnano, Vincenzo Contursi,
Mauro Maniscalco, Francesco Scaglione, Augusto Zaninelli
19.20 Conclusioni
Francesco Scaglione
19.30 Termine del Corso
*Test ECM di veriﬁca dell’apprendimento e questionario
di gradimento (disponibili dal 23 al 25 settembre 2020)
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Obiettivo formativo 32 – tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a
carattere urgente e/o straordinario� individuate dalla Commissione
nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province
autonome �per far fronte a speciﬁche emergenze sanitarie con
acquisizione di nozioni di processo�
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La società Euromediform Srl� sulla base delle normative �ministeriali
vigenti ha assegnato all’evento n° 3,6 crediti formativi� per la
professione Medico Chirurgo� appartenente alle seguenti �
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e Tossicologia Clinica, �Malattie dell’Apparato Respiratorio,�
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Registrazione alla piattaforma
 collegarsi alla pagina www.bpcocovid19.it
 nella pagina che si aprirà selezionare il tasto “REGISTRATI”
e compilare la scheda di iscrizione
 il sistema invierà una mail contenente un link da cliccare
per confermare la registrazione
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