SEDI DEL CORSO

Hotel Acquaviva del Garda
Via F. Agello 84 Desenzano del Garda (BS)
Terme Virgilio
Piazza Virgilio 1 Colombare di Sirmione (BS)

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita e limitata ad un massimo
di 90 iscritti. Per confermare la propria adesione è
obbligatorio inviare il modulo di iscrizione alla
Segreteria Organizzativa entro e non oltre il 27
settembre 2019.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Servizi C.E.C. Srl
Katia Gissi
Via Verdi, 18 - 24121 Bergamo
Tel +39.035.249899 Fax +39.035.237852
Mob +39.339.6339391
k.gissi@servizicec.it www.servizicec.it

PROVIDER ECM

MZ Congressi srl
Provider accreditato ID 966

Con il supporto non condizionante di
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Cognome............................................................................
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Cellulare .............................................................................
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Via........................................................................................
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E-mail..................................................................................
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Via........................................................................................
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12 OTTOBRE 2019

CORSO DI
PNEUMOLOGIA PRATICA:
LA PATOLOGIA
RESPIRATORIA CRONICA E
L’INQUINAMENTO

In collaborazione con

Il corso si propone di approfondire le conoscenze e
l’approccio diagnostico-terapeutico relativo a patologie
bronchiali di comune osservazione e di particolare
interesse nell’adulto mediante presentazione di letture
e discussione attiva di casi clinici.
Gli argomenti trattati saranno una disamina delle
principali malattie pneumologiche e del ruolo del medico
di medicina del lavoro e di famiglia per la prevenzione e
il follow-up delle patologie respiratorie croniche .
Seguirà la presentazione e discussione di alcuni casi
clinici attinenti agli argomenti trattati nelle letture. La
prova pratica consisterà nella dimostrazione tecnica del
test di broncodilatazione e delle tecniche inalatorie in
ambito termale .
Il programma scientifico si articola in modo da
permettere la discussione aperta ed interattiva nei
confronti delle differenti esperienze cliniche.

RELATORI E MODERATORI

Dott. ssa Antonietta Melchiorre
Brescia
Medico specialista in Allergologia e Immunologia
Clinica in Tisiologia e malattie Apparto Respiratorio
Dott. Carlo Sturani
Direttore Scientifico e Sanitario di Terme di Sirmione.
MODERATORE
Dott. Aldo Palliggiano
Brescia
Presidente dell'Associazione Medici di medicina del
lavoro della provincia di Brescia
Medico specialista in Medicina del lavoro

PROGRAMMA

Inizio
Hotel Acquaviva
Via F. lavori
Agellopresso
84 Desenzano
del Gardadel Garda
8:00-8:45 Registrazione partecipanti
8:45-9:00 Presentazione e razionale del corso
Aldo Palliggiano
9:00 -9:45 La prevenzione respiratoria versus
inquinamento e fumo Carlo Sturani
9:45 - 10:30 Allergie respiratorie di origine
professionale Antonietta Melchiorre
10:30 -11:00 Coffee break
11:00- 11:30 BPCO, asma e bronchiectasie : update
2019 Carlo Sturani
11:30 - 12.00 Presentazioni di casi clinici
Antonietta Melchiorre
12.00-12.15
Piazza VirgilioTrasferimento
1 Colombare diStabilimento
Sirmione Virgilio
12:15- 12:45 Le proprietà antinfiammatorie delle
acque termali sulfuree Carlo Sturani
12.45 -13.15 Prova pratica: test di broncodilatazione
Carlo Sturani
13:15- 13:30 Discussione e chiusura del corso
Aldo Palliggiano
13:30-13:45 Compilazione del questionario ECM
Buffet lunch

CREDITI FORMATIVI

L’evento è accreditato presso il Ministero della
Salute per l’attribuzione dei crediti di Educazione
Continua in Medicina ( 4 E.C.M. ) per la figura del
Medico Chirurgo specializzato in Medicina Generale
( Medici di Famiglia) Malattie dell'apparato
respiratorio, Allergologia ed Immunologia Clinica,
Otorinolaringoiatria, Medicina del lavoro e sicurezza
degli ambienti di lavoro, del Farmacista e
dell' Infermiere.
La presenza effettiva dei partecipanti verrà rilevata
con elenchi da firmare a cura dei discenti. Saranno
certificati i crediti solo con almeno il 90% di
presenza in aula delle ore accreditate. Sarà
obbligatoria la compilazione e riconsegna del
materiale ECM compredente la scheda anagrafica, il
questionario di valutazione dell’apprendimento e la
scheda di valutazione dell’evento formativo, pena
l’impossibilità da parte del Provider di conferire i
crediti ECM al partecipante. Il Provider comunicherà
tramite e-mail, previa firma sul registro in entrata e
uscita e consegna del questionario di
apprendimento e di valutazione evento, il link per
scaricare il proprio attestato, il quale certifica
l’acquisizione dei crediti ECM previsti. Si informa che
l’attestato di partecipazione ECM non costituisce
titolo abilitante per l’esercizio delle attività trattate.

OBIETTIVO FORMATIVO

Applicazione nella pratica quotidiana dei principi
e delle procedure dell'Evidence Based Pratice
( EBM -EBN -EBP)

