
“LO SCREENING IN PIAZZA” 
27 maggio 2018, L’Aquila - Piazza Castello 

 

Stili di vita corretti, diagnosi precoce e terapie efficaci sono le armi essenziali per combattere le 
malattie respiratorie.  
Ruoterà proprio intorno all'importanza di queste “armi” l'iniziativa di prevenzione organizzata in 
Piazza Castello il giorno 27 maggio 2018. 
Un ambulatorio mobile, attrezzato per la misurazione rapida di BPCO e Asma Bronchiale, con visite 
mediche gratuite che valuteranno i rischi connessi sarà a disposizione della città di L’Aquila il 
giorno 27 maggio prossimo, in Piazza Castello. 
La manifestazione offrirà l’opportunità di sottoporsi gratuitamente a consulenze specialistiche, 
esami diagnostici, attività di screening al fine di incoraggiare uno stile di vita sano e sensibilizzare 
il pubblico sulla prevenzione. 
Durante la giornata in piazza, una équipe sanitaria eseguirà gratuitamente dalle ore 09  alle 13 
visite specialistiche ed esami diagnostici. 
Il progetto vede coinvolti l’Azienda Ospedaliera e l’Ordine dei Medici. Sensibilizzare alla 
prevenzione è l'obiettivo della iniziativa, che non manca di fare appello al buon senso e alla 
necessità di una chiara informazione medico-scientifica: una sinergia vincente contro numerose 
malattie, dalle più comuni alle meno note. 
All’interno di strutture mobili posizionate in Piazza esperti ed infermieri analizzeranno i 
pazienti/cittadini tramite apposite apparecchiature, il rischio o eventuali patologie relative ad 
Asma e Bpco. 
Il pubblico avrà la possibilità di interloquire con gli specialisti che saranno a disposizione per 
informazioni e chiarimenti: a cominciare dal Dott. Fiore Donati (Direttore U.O.C. Pneumologia e 
Terapia Semintensiva Respiratoria Ospedale San Salvatore – L’Aquila) e altri esperti del settore 
prevenzione e rischio di Bpco e Asma Bronchiale 
 
Si valuterà anche l’ampio sommerso ed il numero di persone ignare di questa subdola patologia. 
 
Seguirà l’evento ECM 

 
 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 
AGGIORMENTI SU ASMA BPCO 

27 MAGGIO 2018 – AUDITORIUM Viale delle Medaglie, L’Aquila 
Nell’Auditorium Viale delle Medaglie d'Oro in Piazza Castello, si riuniranno in sessione privata il 
Dott. Fiore Donati con la sua Equipe ed i medici di medicina generale della città de L’Aquila, con lo 
scopo approfondire i temi delle patologie respiratorie (ASMA E BPCO) e per valutare lo stato di 
salute della popolazione in un incontro ECM in cui verranno analizzati gli esami effettuati sulla 
cittadinanza. 
Verranno affrontati in una serie di dibattiti, con una serie di domande-risposte, le risultanze degli 
screening e le nuove metodologie in campo pneumologico e ambiti di applicazione.  
Il convegno, rigorosamente riservato alla classe medica, vedrà la partecipazione dei più importanti 
clinici ed esperti. 

DESCRIZIONE, OBIETTIVI E FINALITA’ 
Migliorare la capacità diagnostica e perfezionare la capacità di inquadramento della gravità del 
paziente con ASMA e BPCO 

 
RAZIONALE 

Negli ultimi dieci anni, la ricerca sulla fisiopatologia e sui meccanismi molecolari delle malattie 
respiratorie è aumentato notevolmente. 
Questo ha portato allo sviluppo di terapie innovative per molte malattie tra cui ASMA e BPCO. 
L’ASMA è un problema mondiale e un consistente onere sociale ed economico per i sistemi 
sanitari. 
 



Responsabile Scientifico 
Fiore Donati - Alfeo 

 
TARGET 

MMG, Cardiologi, Pneumologi, Geriatri, Internisti 
 

METODO DIDATTICO 
LEZIONI FRONTALI 
RELAZIONI PREORDINATE 

 
GESTIONE DELLA PRESENZA IN AULA 

FIRMA DI ENTRATA 
SCHEDE ANAGRAFICHE 

 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO E MATERIALE A DISPOSIZIONE DEI CORSISTI 

DISPENSE A CURA DELLA DOCENZA 
 
14.00 - 14.30 Registrazione partecipanti e benvenuto 

14.30 - 15.30  Epidemiologia, presentazione clinica, basi fisiopatologiche, approfondimento  

diagnostico della bronchite cronica e dell’ Asma Bronchiale 

15.30 - 16.30   Il paziente con BPCO  diagnosi differenziale e stadiazione della gravità 

16.30 - 17.30   Il paziente con ASMA  diagnosi differenziale e stadiazione della gravità 

17.30 - 18.30    Esamina di apprendimento dei risultati e delle prove effettuate Piazza 

18.30 - 19.30 Dibattito e domande all’esperto 

19.30 - 20.30 Test a domanda multipla sui temi trattati e conclusioni 

20.30 Lunch di saluto 

 

CV DOCENTI – RELATORI – MODERATORI 
COGNOME NOME QUALIFICA 

SCIENTIFICA 
QUALIFICA PROFESSIONALE STRUTTURA 

FIORE DONATI ALFEO MEDICO CHIRURGO Dirigente ASL II fascia - UOC 
Pneumologia ed UTIR  

ASL ABRUZZO  

 

 

 

 

 

 



 



 

 


