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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
Responsabile Scientifico 
Dr. Edoardo Esposito: Responsabile Unità Funzionale di Medicina  Generale - Gruppo Villa Maria, Casa di Cura Maria Teresa 

Hospital, Firenze. 

Provider
Rosa D’Eventi (Provider RES, FSC, FAD, n°4753) è accreditato dalla Commissione Nazionale ECM a fornire programmi di formazione 

continua per tutte le Professioni Sanitarie. Il Provider si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa 

attività ECM.

E.C.M. - Educazione Continua in Medicina
Il Corso è destinato a N°25 Medici Chirurghi  Specialisti in:  Cardiologia, Geriatria, Medicina  Generale,  Medicina  Interna, Malattie 

dell’Apparato respiratorio, ed assegna nr. 7,3 crediti formativi. L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione 

effettiva all’intero programma formativo ed al superamento della verifica di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette. 

L’attestato, riportante il numero di crediti formativi, verrà inviato a mezzo e-mail al partecipante dopo aver effettuato tali verifiche.
Superato il numero massimo di iscrizioni e per professioni/discipline differenti da quelle accreditate, non sarà possibile rilasciare crediti 

formativi.

Obiettivo Formativo
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence based practice (EBM-EBN-EBP).

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del Corso
Aula Didattica, Casa di Cura Maria Teresa Hospital, Via della Cernaia 18 - 50129 Firenze.

Iscrizioni al Corso
Si prega di effettuare l’iscrizione mediante l’apposita scheda o la procedura on-line disponibili sul sito internet www.rosadeventi.com 

entro il 18 Ottobre 2015. Trascorsa tale data, si prega contattare direttamente la Segreteria Organizzativa. 
L'iscrizione comprende: la partecipazione alle sessioni scientifiche, i servizi ristorativi, il kit congressuale e l'attestato di partecipazione. 

L’iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo aver ricevuto conferma scritta dalla Segreteria Organizzativa.
L’iscrizione al Corso è gratuita. 

Prenotazione alberghiera
Per esigenze di prenotazioni alberghiere, si invita a contattare la Segreteria Organizzativa.

Ulteriori informazioni sono disponibili consultando il sito internet: www.rosadeventi.com
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9.35:  Il giusto paziente…il giusto device
 Chiara Cresci, Firenze

10.05:  Discussione di Gruppo sulle tematiche affrontate

10.25:  Coffee Break

10.35:  Nuovi obiettivi della terapia per la BPCO: importanza della duplice bronco 
 dilatazione 
 Walter Castellani, Firenze

11.05:  Il paziente bronchitico cronico tra l'ambulatorio del mmg e l'ospedale: quale  
 percorso?
 Katia Ferrari, Firenze

11.35:  Presentazione Caso Clinico: Gestione dell’insufficienza respiratoria in paziente 
 ex-tabagista.
 Nirvana Stanflin, Firenze

12.05:  Workshop Teorico-Pratico: Prove di funzionalità respiratorie
 Walter Castellani, Firenze

12.50:  Discussione di Gruppo sulle tematiche affrontate

13.10:  Light Lunch

13.35:  Tavola Rotonda con gli Esperti: quale futuro al paziente con BPCO
 Francesca Bigazzi, Walter Castellani, Chiara Cresci, Edoardo Esposito, 
 Katia Ferrari, Nirvana Stanflin

14.35:  Take Home Message e conclusioni
 Edoardo Esposito, Firenze

15.10:  Compilazione questionario di apprendimento ECM e Chiusura del Corso

RAZIONALE

a broncopatia cronica ostruttiva costituisce oramai la quarta causa di morte a Llivello mondiale e rappresenta un aspetto sempre più ampio e complesso delle 
malattie di pertinenza respiratoria. Si tratta di una patologia in continua 

espansione sia nei Paesi industrializzati, sia in quelli in via di sviluppo, con una prevalenza  
di circa il 5% sulla popolazione generale. Questo dato si quadruplica se esaminiamo la 
fascia di pazienti maschi ultra sessantenni. Il corso intende concentrarsi sui molteplici 
aspetti di questa patologia, partendo dalle note epidemiologiche e giungendo alla 
valutazione delle ultime novità in tema di trattamento terapeutico.
La BPCO porta ad una sostanziale invalidità, alla perdita di produttività e ad una 
peggiore qualità della vita, tutti aspetti trattati durante le due sessioni di lavoro del 
mattino. Particolare attenzione sarà rivolta alla valutazione territoriale del paziente con 
BPCO ed all’importanza del rapporto collaborativo tra lo specialista ed il medico di 
medicina generale. Nella terza sessione, quella pomeridiana un panel di esperti verrà 
sottoposto ad una serie di quesiti inerenti tale malattia per discuterne, in maniera 
approfondita, ogni ulteriore aspetto.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

8.00:  Registrazione dei partecipanti

8.30:  Apertura del Corso e Introduzione
 Edoardo Esposito, Firenze

8.35:  Epidemiologia ed inquadramento diagnostico della BPCO
 Nirvana Stanflin, Firenze

9.05:  Le linee guida ci dicono...
 Francesca Bigazzi, Firenze
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