
 

  

 

      

 

 

Evento  ECM 

“LA BPCO IN MEDICINA GENERALE: LA PAROLA AGLI SPECIALISTI … DELLA COMPLESSITÁ” 

Sabato 27 Novembre 2021 dalle ore 15:00 alle 19:00 

Sede: Aula Magna Scuola Piemontese di Medicina Generale “MF” 

Crediti Ecm: 4 

Riservato  a 35 MMG 

 

 

RAZIONALE:  

La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) è una malattia cronica ed invalidante ad elevato impatto 

epidemiologico la cui gestione impegna attualmente i sistemi sanitari e la collettività in maniera considerevole 

sia in termini assistenziali che economici. 

La gestione del paziente con BPCO presenta infatti diverse criticità su cui si può intervenire per implementare 

la gestione complessiva di questa patologia. Gli aspetti cruciali da analizzare e migliorare comprendono: la 

reale stima delle dimensioni epidemiologiche, la diagnosi in epoche precoci della malattia, l’adeguata e 

costante stratificazione dei pazienti, il mantenimento duraturo di aderenza alla terapia ed al percorso 

assistenziale al fine di prevenire l’inappropriatezza di trattamento.  

La BPCO si colloca quindi a pieno titolo nel contesto della Medicina Generale e il ruolo del Medico di Famiglia 

è strategico non solo nelle diverse fasi della malattia, ma anche nella presa in carico della del paziente nel suo 

complesso, che molto spesso si rivela affetto da più comorbidità.  

Il Medico di Famiglia è infatti in grado di garantire modelli appropriati di organizzazione e gestione delle 

patologie croniche alla popolazione grazie a percorsi dedicati, modelli organizzativi e strumenti che può 

direttamente utilizzare nel percorso diagnostico e terapeutico. Il suo ruolo è fondato sul rapporto di fiducia 

con il paziente associato alla piena conoscenza dei suoi bisogni assistenziali, innestati su competenze 

scientifiche e manageriali atte a risolvere i problemi clinici del malato. Inoltre, il Medico di Famiglia affronta 

casi complessi non solo dal punto di vista clinico ma anche sociale, assumendo il ruolo di  “case manager” e 

affrontando sovente multiple patologie, spesso concomitanti, nel contesto di problematiche anche non 

sanitarie, economiche e sociali.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

      

 

OBIETTIVI SPECIFICI:  

L’intervento formativo è finalizzato a fornire strumenti che favoriscano l’acquisizione di competenze per: 

· Rinforzare ed aggiornare le conoscenze dei partecipanti sugli aspetti clinici della BPCO nel contesto 

delle multimorbidità 

· Individuare le funzioni, i compiti e le attività del MMG nell’ambito della gestione del paziente cronico 

complesso con BPCO  

· Conoscere metodi e strumenti necessari a garantire l’appropriatezza organizzativa, gestionale, 

prescrittiva nel management della presa in carico del paziente complesso 

· Individuare i pazienti da trattare congiuntamente con lo specialista pneumologo  

· Riconoscere l’importanza del counselling durante l’approccio clinico 

· Elaborare un PAI (Piano di Assistenza Integrata) utile alla presa in carico del paziente a 360 gradi.  

 

Programma del corso: 

15:00  - 15:30 Registrazione partecipanti  30 min  

15:30 – 15:40  Introduzione al tema 10 min Dott. Andrea PIZZINI 

15:40 – 16:10 Caso clinico di apertura. 
Il paziente complesso in MG: approccio 

clinico “fuori tema” ? 

 

Viene descritto il caso di un paziente 

affetto da multiple patologie di 

complessa gestione con le finalità di 

proporre spunti di discussione per i 

successivi interventi in particolare sul 

tema argomento dell’incontro: la BPCO 

30 min Dott. Daniele Angioni 

16:10 – 16:15 Question time  5 min  

16:15 – 16:45 La BPCO in MG:  dal sintomo alla 

diagnosi di primo livello 
30 min Dott.ssa Lina Falletta 

16:45 -  17:00 Coffee break 15 min  

17:00 – 17:30 La politerapia nel paziente con BPCO: 

prescrivere o deprescrivere? Questo è il 

problema 

30 min Dott.ssa Marta Mora 

17:30 – 17:35 Question time 5 min  

17:35 – 18:05 
 

Prevenzione, medicina di iniziativa e 

telemedicina: uno sguardo al passato e 

al futuro 

30 min Dott.ssa Ilaria Monzani 

18:05 – 18:10 Question time 5 min  

18:10 – 18:20 Take home message 10 min Dott. Daniele Angioni 

18:20 – 18:30 Post test e questionario di gradimento         10 min  

18:30 – 19:00 Light Dinner         30 min   

 

 

 



 

  

 

      

Tipologia di evento: corso pratico finalizzato allo sviluppo continuo professionale, caratterizzato da: relazioni 

su tema preordinato, confronto tra pubblico e relatori, presentazione di problemi o di casi clinici in seduta 

plenaria.  

 

Docenti:  

Dott. Andrea PIZZINI MMG – Endocrinologo  
Docente  e Segretario della 

Scuola Piemontese 

Dott. Daniele Angioni Medico di Medicina Generale Novara- distretto Sud 

Dott.ssa Lina Falletta Medico di Medicina Generale Novara- distretto urbano 

Dott.ssa Marta Mora Medico di Medicina Generale Novara- distretto Nord 

Dott.ssa Ilaria Monzani Medico di Medicina Generale Novara- distretto Sud 

 

 

 


