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“Si ringrazia per il contributo  
non condizionante di GSK”

Corso pratico 
di Spirometria

Provider ECM 2202
Evento 182105

Crediti 7

“Se vuoi costruire una nave,  
non radunare gli uomini per fare loro raccogliere il legno, 

per distribuire i compiti e suddividere il lavoro,  
ma insegna loro la nostalgia del mare ampio e infinito” 

Antoine De Saint-Exupery

CREDITI ECM
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi, sono necessari la pre-
senza effettiva al 100% della durata complessiva dei lavori ed almeno l’80% di risposte 
corrette al questionario di apprendimento. Non sono previste deroghe a tali obblighi.
Codice di accreditamento: 182105
Al corso sono stati assegnati 7 (sette) crediti formativi nell’ambito del programma ECM 
del Ministero della Salute.
Il corso è stato accreditato per la categoria dei medici chirurghi (Tutte le professioni).
L’attestato ECM sarà emesso successivamente alla verifica della frequenza al corso e 
alla valutazione del questionario.
Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti.
Il corso prevede la partecipazione fino ad un massimo di 35 discenti aventi diritto ai 
crediti ECM.
L’iscrizione include la partecipazione ai lavori, l’attestato di partecipazione, l’attestato 
ECM per gli aventi diritto.
La scheda di Iscrizione sarà scaricabile sul sito.



VENERDÌ 31 MARZO

13.15 - 13.30 Registrazione partecipanti 

13.30 - 13.45 Presentazione obiettivi del Corso  
 Fabio Valente

13.45 - 14.30 La BPCO note esemplificative e linee guida 
 Federico Sciarra

14.30 - 15.15  I PDTA per la BPCO  
nell’ambito della medicina generale  
Fabio Valente

15.15- 16.00  I PDTA per la BPCO  
nell’ambito della medicina generale  
il percorso attuato nella provincia di Latina  
Erasmo Di Macco

16.00 - 16.45  Progetto Amon: la BPCO nella medicina generale 
Iza De Deus Brico Monteiro - Paolo Marinelli 

16.45 - 17.00 COFFEE BREAK 

17.00 - 18.00 Introduzione alla spirometria 
 Erasmo Di Macco - Federico Sciarra  
 Fabio Valente

18.00 - 21.00  Prove pratiche con lo spirometro a piccoli gruppi  
Come si fa una spirometria, quali sono i principali 
parametri da valutare  
Erasmo Di Macco - Mario Pitrolo - Fabio Valente

21.00 - 21.30 TEST APPRENDIMENTO ECM 

RAZIONALE

L’evento ECM vuole far prendere confidenza con la spirometria di 

base, sempre più esame da riportare nel quotidiano lavoro del medico 

di medicina generale, in vista dei nuovi compiti di gestione dei PDTA 

(Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale) nell’ambito del di-

stretto.

La conoscenza dei parametri di base da parte del MMG, permette 

di identificare meglio lo stato della malattia e quindi di proporre una 

terapia idonea e appropriata alla cura del paziente.

Tale compito, svolto con competenza, permetterà una migliore ge-

stione delle risorse e della spesa pubblica migliorando l’appropriatez-

za e l’aderenza alla terapia.

La capacità del medico di famiglia dovrà essere affinata, tenendo 

conto anche dei numerosi farmaci in commercio e della loro indicazio-

ne, seguendo le linee guida internazionali più conosciute.

Il corso si pone il compito di addestrare un gruppo di medici di me-

dicina generale all’utilizzo pratico dello spirometro portatile e all’in-

terpretazione di una spirometria di base per inquadrare il paziente e 

affinare l’invio a una consulenza di secondo livello.

Responsabile Scientifico: Dott.ssa Caterina Pizzutelli
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