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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 Corso Garibaldi il giorno 22 settembre 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.
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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 Corso Garibaldi, 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 Corso Garibaldi  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. PARIDE MORLINO 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. 
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PROGRAMMA

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 ASMAdiagnosi differenziale e stadiazione 
della gravità

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

AGGIORMENTI SU ASMA BPCO
22 settembre 2018 - Sala Convegni Ospedale Teresa Masselli Mascia

Si riuniranno in sessione privata il Dott. Paride Morlino con la sua Equipe ed i medici di 
medicina generale della città, 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 pneumologicoe 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
Dott. Paride Morlino

L’evento, a numero chiuso e riservato fino a un massimo di 30 partecipanti, è stato accreditato presso la 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina (ECM) del Ministero della Salute con il 
numero 287-231301, per le seguenti categorie professionali:
- CARDIOLOGIA; 
- GERIATRIA; 
- MEDICINA GENERALE;
- MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO

Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi, è necessaria la presenza effettiva al 100% della durata complessiva 
dei lavori e almeno il 75% delle risposte corrette al questionario di valutazione dell’apprendimento. 

ATTESTATO ECM
Per ottenere i crediti ECM è necessario: 
- Partecipare al 100% delle sessioni indicate nel programma 
- Compilare la scheda anagrafica 
- Compilare la scheda valutazione dell’evento 
- Compilare il questionario di apprendimento e consegnarli alla Segreteria Organizzativa
Il certificato ECM verrà inviato per posta all’indirizzo riportato sulla scheda anagrafica.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a tutti i partecipanti regolarmente iscritti, presso il Desk della 
Segreteria al termine del Corso
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