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Come tutte le patologie ostruttive, la Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva 
(BPCO) è spesso sottostimata e riconosciuta tardivamente. L’esordio tardivo 
ne procrastina spesso la diagnosi fin quando la dispnea e la ridotta tolleranza 
all’esercizio fisico alterano la qualità di vita del paziente. Il fumo di sigaretta e 
l’esposizione alle polveri inquinanti presenti nello smog urbano sono i principali 
fattori di rischio per il deterioramento progressivo delle vie respiratorie. Il loro 
scarso controllo comporta la persistenza dei sintomi, l’insorgenza di frequenti 
riacutizzazioni con incremento dell’ospedalizzazione e lievitazione dei costi sia 
diretti che indiretti. Allo stato attuale tutte le Società Scientifiche pneumologiche 
concordano su 3 punti: diagnosi precoce, trattamento farmacologico regolare, 
aderenza alla terapia educando il paziente sulla gravità della patologia, sulla 
prevenzione delle riacutizzazioni e sulle possibili comorbilità che accompagnano 
la sua progressione.

Secondo un report della World Health Organization (WHO, Adherence to long-
term therapies, 2003) circa il 50% dei pazienti dei paesi sviluppati affetti da 
malattie croniche non utilizza i farmaci prescritti. Nel lungo termine, una scarsa 
aderenza alla terapia comporta risultati clinici poco efficaci ed un aumento dei 
costi a carico del paziente e della collettività. Tale aspetto è tanto più critico in 
epoca Covid-19 e per questa ragione durante il corso ci si concentrerà anche 
su questo ulteriore elemento di criticità.

In ambito respiratorio, ed in particolare nella gestione delle patologie ostruttive 
bronchiali, il dato della scarsa aderenza alla terapia emerge da ogni studio.  
I fattori in causa sono molteplici:

• la ridotta capacità del paziente di utilizzare correttamente l’inalatore
• il poco tempo a disposizione per istruire adeguatamente il paziente e per 

monitorare adeguatamente la sua compliance alla terapia
• il quadro clinico e le caratteristiche del paziente stesso

Una buona comunicazione tra medico e paziente è fondamentale per un 
corretto passaggio di informazioni, per una giusta motivazione del paziente 
a sottoporsi ad una determinata terapia ed a proseguirla nel tempo e per la 
reale accettazione della propria patologia cronica. Questo webinar è quindi 
indirizzato ai medici che desiderano approfondire non soltanto le conoscenze 
teoriche sulla BPCO, ma che intendono soprattutto acquisire una capacità 
operativa nella gestione sia clinica che strumentale dei percorsi terapeutici.

16.00  Inizio del webinar e presentazione degli obiettivi del corso
 R. Boffi

16.10  Diagnosi e trattamento della BPCO: raccolta delle criticità  cliniche,  
 organizzative e comunicazionali nella gestione del paziente con BPCO
 C.Y. Finocchiaro

16.30  Recenti acquisizioni scientifiche per migliorare la condizione del   
 paziente con BPCO: fumo, sigarette elettroniche e smog
 R. Boffi

17.00  Il clinico e le sue competenze al servizio del paziente: appropriatezza  
 terapeutica e linee guida nella terapia della BPCO
 B.D. Bodini

17.30  L’importanza della fase inalatoria ed il ruolo dei devices nell’alleanza  
 terapeutica
 P. Pozzi

18.00  Comunicazione a aderenza alle terapie: quali strategie?
 C.Y. Finocchiaro

18.30  Questions & Answers
 Tutors: B.D. Bodini, R. Boffi, C.Y. Finocchiaro, P. Pozzi

18.50  Take Home Messages
 R. Boffi, C.Y. Finocchiaro

19.00  Chiusura del corso
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Il corso, rivolto ad un massimo di 200 partecipanti, è destinato alle professioni 
di Medico-chirurgo (discipline di riferimento: Allergologia ed Immunologia 
Clinica, Geriatria, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina d’Urgenza, 
Medicina Generale e Medicina Interna), Farmacista Ospedaliero, Fisioterapista 
ed Infermiere.

INFORMAZIONI ECM

Provider ECM: Cluster s.r.l. - ID 345      Progetto formativo n. 345 - 320128

Obiettivo formativo: Aspetti relazionali (la comunicazione interna, esterna, con 
paziente) e umanizzazione delle cure (Obiettivo formativo di processo - n° 12)

Responsabile Scientifico: Roberto Boffi          

Crediti assegnati: 4,5 (quattro virgola cinque)

Rammentiamo ai partecipanti al corso che il rilascio della certificazione dei crediti 
è subordinato alla partecipazione effettiva all’intero programma formativo e alla 
verifica dell’apprendimento (superamento del questionario con percentuale 
non inferiore al 75% del totale delle domande).

La piattaforma FAD utilizzata traccerà la presenza dei partecipanti online e, a 
partire dalla giornata successiva alla diretta streaming, verrà reso disponibile il 
questionario di valutazione dell’apprendimento che dovrà essere compilato 
entro i tre giorni successivi alla data di conclusione dell’attività formativa. 
Al partecipante saranno consentiti al massimo 5 tentativi di superamento 
della prova, previa la ripetizione della fruizione dei contenuti per ogni singolo 
tentativo. Al superamento della prova, e previa compilazione del questionario 
di valutazione della qualità percepita, la piattaforma FAD renderà disponibile 
l’attestato riportante il numero di crediti acquisiti

ISCRIZIONE AL CORSO

L’iscrizione al corso, libera e gratuita, sarà garantita fino ad esaurimento dei 
posti disponibili.
Per poter partecipare all’attività formativa è indispensabile, per tutti gli 
interessati, iscriversi online all’indirizzo www.clustersrl.it entro il 22 giugno 2021.  
Dopo tale data non sarà più possibile iscriversi al corso.
Per fruire del corso sarà necessario collegarsi al sito www.clusterfad.it 
utilizzando username e password ricevute via mail all’atto dell’iscrizione.
Tali credenziali di accesso saranno utilizzabili anche per le future iscrizioni online 

REQUISITI DI SISTEMA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO

Requisiti Hardware richiesti:
• Minimo 2GB di memoria RAM – consigliati 4GB
• Casse audio integrate o esterne
• Microfono integrato o esterno (consigliate cuffie USB o auricolari)
• Webcam integrata o esterna

Sistemi operativi supportati:
• Windows 7 – Windows 10
• Mac OS X 10.9 (Mavericks) – MacOS Catalina (10.15)
• Linux
• Google Chrome OS
• Android OS 5 (Lollipop) – Android 9 (Pie)
• iOS 10 – iOS 12
• Windows Phone 8+, Windows 8RT+

Browser Web consigliati:
• Google Chrome
• Mozilla Firefox

Connessione Internet consigliata:
• Computer desktop o laptop: 1 Mbps o superiore
• Dispositivi mobili: 3G o superiore (WiFi raccomandato per audio VoIP)

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Cluster s.r.l.
www.clustersrl.it
info@clustersrl.it

Le procedure di gestione ECM di CLUSTER s.r.l. 
sono conformi ai requisiti della normativa 
UNI EN ISO 9001:2015

L’iniziativa è realizzata grazie 
al contributo non condizionante di:

INFORMAZIONI GENERALI


