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Calò Mario, MMG – Medico SIMG 
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MARZO

 
N. ore formative: 4  
(3 prima parte ECM + 1 seconda parte no ECM)

Destinatari dell’attività formativa: n. 50 partecipanti 

Figure professionali: Medici specialisti in: Allergologia 
e immunologia clinica, Cardiologia, Geriatria, Malattie 
dell’apparato respiratorio, Medicina generale (medici di 
famiglia), Continuità assistenziale; Infermieri; Infermieri 
Pediatrici; Farmacisti Territoriali, Farmacisti Ospedalieri.
 
il link di accesso al corso su piattaforma FAD è il seguente  
https://meetingplanner-fad.it 

Obiettivo formativo di processo: Integrazione interprofessionale 
e multiprofessionale, interistituzionale (8)

Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi 
ECM è obbligatorio: aver preso parte all’intero evento 

formativo; aver superato il questionario di valutazione ECM 
(score di superamento almeno il 75%). Il partecipante 

è tenuto inoltre a rispettare l’obbligo di reclutamento 
diretto fino ad un massimo di 1/3 dei crediti formativi 

ricondotti al triennio di riferimento (2020-2022).

2021

Faculty 

Calò Mario, MMG – Medico SIMG AUSL 
della Romagna, Cesena

Lugaresi Laura, MMG – MMG SIMG AUSL 
della Romagna Cesena 

Pignatosi Francesco, MMG – Vicepresidente 
SIMG CESENA AUSL della Romagna, Cesena

Zanasi Alessandro, Presidente Associazione 
Studio della Tosse BOLOGNA – Direttore Centro per 
la Diagnosi e la Cura della Tosse del S.I.S.Me.R. 
Bologna

Zennaro Alessandro, MMG – Presidente SIMG 
CESENA AUSL della Romagna, Cesena

CON LA SPONSORIZZAZIONE NON CONDIZIONANTE DI

http://www.meeting-eventi.com/bpco
https://meetingplanner-fad.it


PRIMA PARTE (accreditata ECM) 
Moderatore: Alessandro Zennaro 

08.30  La gestione del paziente con BPCO: 
il punto di vista del MMG/la gestione territo-
riale Francesco Pignatosi 

09.10  Discussione sugli argomenti trattati 

09.30  La gestione del paziente con BPCO: il 
punto di vista dello specialista pneumolo-
go/la gestione ospedaliera Alessandro Zanasi 

10.10  Discussione sugli argomenti trattati 

10.30  La gestione del paziente con BPCO: il 
punto di vista del MMG / la gestione ambu-
latoriale Mario Calò 

11.10  Discussione sugli argomenti trattati 

11.30  Chiusura dei lavori 
 Verifica apprendimento ECM 
 con questionario

SECONDA PARTE – TUTORIAL *
(non accreditata ECM) 

L’USO DEGLI STRUMENTI NEL NUOVO 
SETTING DEL MMG : SATURIMETRO, 
SPIROMETRO, ECOGRAFO

Moderatore: Laura Lugaresi 

11.30 L’uso del saturimetro 
 Mario Calò – Laura Lugaresi 

11.50  L’uso dello spirometro 
 Mario Calò – Laura Lugaresi 

12.20 L ’uso dell’ecografo 
 Mario Calò – Laura Lugaresi 

12.40  Chiusura dei lavori 
 Mario Calò – Laura Lugaresi 

* collegamento a piattaforma Zoom Meeting 
per interazione tra partecipanti con link 
specifico

La BPCO è una malattia di grande rilievo sociale oltre che clinico. In Italia si stimano circa 4,4 
milioni di pz affetti da BPCO con una prevalenza di circa il 4,5% della popolazione generale, 
dato che aumenta con l’età giungendo a colpire circa il 20% della popolazione ultra 65enne, 
con una prevalenza nettamente maggiore nei maschi rispetto alle femmine, dato destinato 
inevitabilmente a peggiorare con l’invecchiamento della popolazione. È certo poi che il dato 
sia enormemente sottostimato rimanendo circa il 50% dei pazienti non ancora diagnosticato, 
e di conseguenza per nulla o non adeguatamente trattato, sebbene si prevedesse che nel 
2020 la BPCO avrebbe rappresentato la 3a causa di morte nel mondo, superando, anche i 
tumori ed essendo terza solo alle cause cardio e cerebrovascolari. 
Fondamentale nell’obiettivo di rintracciamento dei soggetti misconosciuti l’integrazione tra 
Ospedale e Territorio, soprattutto tra MMG e Specialista Pneumologo nel seguire un Percorso 
condiviso di Diagnosi e Terapia Assistenziale (PDTA). Da ciò ne deriva un fabbisogno formativo 
sul campo da attuarsi necessariamente nella forma webinar in periodo di COVID 19 che porti 
il MMG a familiarizzare con i presidi e devices di diagnosi e follow up del paziente BPCO, con 
particolare riferimento all’uso, nel nuovo setting della Medicina Generale, con la costante 
collaborazione infermieristica e dell’assistente di studio, della saturimetria in ambulatorio 
così come al domicilio del paziente, della spirometria anche con prova di broncodilatazione, 
esame fondamentale per la diagnosi e il follow up del paziente BPCO, nonchè della 
implementazione dell’ecografia toracica e polmonare, per una diagnosi di esclusione o 
di conferma in caso di riacutizzazione della patologia, anche attraverso l’uso Office della 
metodica. La sfida tecnologica di eseguire un corso in web sebbene con molte parti pratiche, 
deve essere poi di stimolo per il discente per mettere in pratica nel suo quotidiano quanto 
visto eseguire nei tutorial. Di particolare rilievo la figura dello specialista pneumologo il quale 
con uno sforzo estremo di semplificazione, renda i suddetti strumenti di uso corrente per il 
MMG, I’IP territoriale e il paziente con una finalità di case founding, empowerment, aderenza 
alla terapia. Solo in un secondo tempo la registrazione FAD e la distribuzione capillare delle 
informazioni fornite ad una platea davvero ampia potrà gettare le basi per una realistica 
presa in carico territoriale dei pazienti BPCO da inviare allo specialista pneumologo al 
solo accendersi dei red flags condivisi nel PDTA e per un trattamento delle fasi avanzate 
della malattia. Solo da questa costante collaborazione MMG / Specialista può derivare il 
superamento delle attuali barriere prescrittive, dei piani terapeutici, della gestione periferica 
dei devices, anche operata dall’IP territoriale con la finalità di ottimizzare l’uso delle risorse 
economiche migliorando l’aderenza alla terapia. 
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