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L’iniziativa è realizzata grazie al contributo
non condizionante di

La prevenzione della diffusione del contagio da virus Sars-Cov-2 è una priorità per Cluster e per 
tutta la filiera dei professionisti e delle aziende che operano nella meeting industry.
Per garantire la sicurezza di relatori, partecipanti, sponsor, personale tecnico e personale di 
supporto Cluster applica nell’organizzazione di ogni proprio evento in presenza un protocollo 
anti-contagio nel rispetto dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri vigenti alla data 
dell’evento, delle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” 
emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome e dei “Provvedimenti di natura 
igienico-sanitaria e comportamentale per l’organizzazione di convegni ed eventi aggregativi in 
sicurezza biologica (Virus Covid-19)” emanati da Federcongressi&Eventi. Informazioni dettagliate 
sulle misure preventive applicate e sui comportamenti da adottare verranno fornite dal personale 
Cluster a tutti i presenti al momento dell’arrivo presso la sede dell’evento. Per maggiori informazioni 
e per ricevere copia dei protocolli citati è possibile scrivere a info@clustersrl.it.

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

Il corso, rivolto ad un massimo di 30 partecipanti, è 
destinato alle professioni di Medico-Chirurgo (discipline 
di riferimento: Allergologia e Immunologia Clinica, 
Fisiatria, Geriatria, Malattie dell’Apparato Respiratorio, 
Medicina Generale, Medicina d’Urgenza e Medicina 
Interna) ed Infermiere.

ECM
Provider ECM: Cluster s.r.l. - ID 345
Obiettivo formativo: documentazione clinica, percorsi 
clinico-assistenziali, diagnostici e riabilitativi, profili 
di assistenza e profili di cura (Obiettivo formativo di 
processo n° 3)
Progetto formativo n. 345 - 347527
Crediti assegnati: 4 (quattro)
Rammentiamo ai partecipanti all’evento 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).

PARTECIPAZIONE
La partecipazione, libera e gratuita, sarà garantita fino ad 
esaurimento dei posti disponibili.
Per ragioni organizzative è indispensabile, per 
tutti gli interessati, iscriversi on-line all’indirizzo  
www.clustersrl.it entro il 1 giugno 2022.
La registrazione al sito fornirà username e password 
utilizzabili per le future iscrizioni on-line agli eventi Cluster.

LA SEDE
HOTEL CONCORDE
Via Verbano, 1 – Arona (NO)  

INFORMAZIONI
GENERALI



La spirometria di primo livello misura la quantità di aria 
(volume) e la velocità con cui essa viene mobilizzata 
(flusso) durante le manovre respiratorie. La spirometria 
rappresenta il più semplice e comune test di funzionalità 
respiratoria che viene utilizzato in ambito pneumologico 
nella diagnosi, screening, monitoraggio e valutazione 
del danno funzionale. La crescente necessità di 
effettuare spirometrie di primo livello al di fuori dei reparti 
specialistici (a cui preferibilmente andrebbe delegata 
la spirometria di secondo livello) impone nuove scelte 
strategico-organizzative con l’intento di armonizzare la 
richiesta e l’offerta per renderle il più possibile omogenee 
sul territorio di riferimento.

Gli obiettivi di questo corso teorico-pratico, riferito 
in particolare alla realtà del Quadrante Nord-Est 
piemontese, sono quindi così sintetizzabili:

1) trasferire le nozioni teoriche fondamentali che 
sottendono la corretta esecuzione di una spirometria, 
verificandone la corretta esecuzione materiale e 
fornendo le indicazioni per la corretta interpretazione 
dello spirogramma;

2) valutare gli scenari clinici che, per completare 
correttamente l’iter diagnostico stadiativo, richiedono 
l’esecuzione di spirometria di secondo livello, 
favorendo lo scambio di informazioni e la condivisione 
terapeutica dei casi più complessi fra MMG, Specialisti 
in Medicina Interna e Specialisti in Pneumologia; 

3) presentare lo stato dell’arte nella diagnosi e nel 
trattamento dei pazienti che soffrono di BPCO;

4) illustrare specifiche problematiche locali affrontate 
nella gestione di questa tipologia di pazienti nel setting 
della medicina generale e individuare le soluzioni 
idonee a risolverle.

I nuovi progetti di gestione della cronicità, ed in 
particolare le nuove proposte che si affacciano nel 
panorama nazionale, vedono infatti il coinvolgimento 
multidisciplinare e il rapporto ospedale-territorio come 
momenti fondamentali della cura del soggetto con 
BPCO.

08.30  Registrazione dei partecipanti

09.00  Apertura del corso e introduzione 
 ai temi trattati
 P.E. Balbo

09.15  Stato dell’arte del trattamento della BPCO:
 evidenze cliniche e ruolo dei devices
 P.E. Balbo

10.00  La spirometria di primo livello:
 esecuzione, interpretazione e refertazione
 F. Patrucco  

10.45  Coffee break

11.00  La spirometria di secondo livello:
 quando, come e perché va effettuata 
 e ruolo dello Pneumologo
 E. Paracchini  

11.45  TAVOLA ROTONDA
 Nuove scelte strategico-organizzative 
 per armonizzare la richiesta di spirometrie 
 e rendere un’offerta più omogenea sul   
 territorio del Quadrante Nord-Est piemontese

  Discussants: 
 P.E. Balbo, E. Paracchini, F. Patrucco 

12.45  Questions & Answers e Take Home Messages
 P.E. Balbo 

13.15  Compilazione del questionario di valutazione   
 dell’apprendimento a fini ECM

13.30  Chiusura del corso
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