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Focus sulle patologie ostruttive respiratorie:  
alla ricerca di percorsi di cura condivisi 

FAD Sincrona – 18 dicembre 2021 
 

 

Responsabili scientifici e coordinatori 
✓ Ermanno Kugler 
✓ Antonio Ponticiello 

 
Faculty: Ivan Curcio, Francesca De Filippis, Alessandro Del Bono, Loreta Di Michele, Loredana Martone, 
Roberto Pierro 

 
 

 

Programma 
 

16,30 Focus sulla gestione del paziente con BPCO 
Il coordinatore sottopone alla faculty le tematiche più rilevanti per l’individuazione e condivisione del 
percorso di cura più appropriato mettendo a fattor comune le strutture, le attrezzature e l’expertise dei clinici 
nei territori presi in considerazione 
Antonio Ponticiello 
 

✓ La nota 99 e la diagnosi spirometrica con test di reversibilità 
Antonio Ponticiello 

✓ Diagnosi spirometrica con test di reversibilità come dove e quando 
Antonio Ponticiello 

✓ Esami di secondo livello come dove e quando 
Antonio Ponticiello 

✓ Sintomi diurni e notturni e loro controllo 
Alessandro Del Bono 

✓ Il ruolo delle triple fisse 
Alessandro Del Bono 

✓ Il coinvolgimento delle piccole vie aeree 
Ivan Curcio 

✓ Aderenza alla terapia: quali fattori possono essere attivamente influenzati e come 
Ivan Curcio 

✓ Aspetti critici nella scelta del device e importanza della verifica di una corretta assunzione della dose 
Loredana Martone 
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17,45  Focus sulla gestione del paziente asmatico  
Il coordinatore sottopone alla faculty le tematiche più rilevanti per l’individuazione e condivisione del 
percorso di cura più appropriato mettendo a fattor comune le strutture, le attrezzature e l’expertise dei 
clinici nei territori presi in considerazione 
Ermanno Kugler 
 

✓ Le nuove linee guida GINA 
Roberto Pierro 

✓ Il ruolo dell’associazione ics/formoterolo 
Roberto Pierro 

✓ Salbutamolo: come e perché limitarne l’utilizzo 
Roberto Pierro 

✓ Il coinvolgimento delle piccole vie aeree nell’asma. Dalle evidenze scientifiche alla pratica 
ambulatoriale 
Francesca De Filippis 

✓ L’aderenza alla terapia 
Loredana Martone 

✓ Aspetti critici nella scelta del device e importanza della verifica di una corretta assunzione della dose 
Loredana Martone 

✓ Asma grave 
Loreta Di Michele 

 

19:00 L’impatto dell’emergenza COVID sul paziente respiratorio 
e sul sistema organizzativo ospedale-territorio 
Francesca De Filippis 

 

19,15 Conclusioni 
 

19,30 Questionario ECM e termine dei lavori 
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Target destinatari: Medico Chirurgo 
Discipline: Allergologia ed Immunologia Clinica, Malattie dell’apparato respiratorio, Geriatria, Medicina del Lavoro e Sicurezza degli 

Ambienti di Lavoro, Medicina Generale, Medicina Interna 

Crediti n°: 4,5 

 


