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Gli ambiti clinici e gestionali nei quali le nuove generazioni mediche sono chiamate 
a esprimere la propria professionalità sono molteplici e sempre più richiedono anche 
competenze educative, gestionali e digitali.
In particolare, per coloro che intendono intraprendere un percorso di crescita, diventa 
importante affiancare alle specifiche conoscenze legate alla professione anche skill che 
possano contribuire a dare un ulteriore valore aggiunto alla propria attività.
Lo specialista pneumologo per il quale si prospetta una evoluzione di carriera non solo è chiamato 
a gestire la patologia, ma anche a conoscere le potenziali digitali che servono a migliorare la 
comunicazione con il paziente in particolare in situazioni di emergenza come quella attuale.  

 

APPROPRIATEZZA 
NELLA GESTIONE 
DELLA BPCO E 
DELL’ASMA 
17.00-17.20  
Approfondimento ed aggiornamento 
sulle terapie inalatorie disponibili 
per la gestione della BPCO
M. D’Amato

17.20-17.40 
ASMA: gestione della patologia e 
appropriatezza di trattamento
 F. Menzella

17.40-17.55  
L’esperto risponde 

Obiettivi
• Promuoverne la crescita professionale

• Migliorare l’appropriatezza nella gestione della BPCO e asma

• Incrementare le skill relative al contributo della digitalizzazione 
 per meglio gestire i pazienti e i care-giver in momenti di emergenza

Angelo Casalini, Parma | Maria D’Amato, Napoli | Francesco Menzella, Reggio Emilia
Claudio Micheletto, Legnago (VR) | Renata Vaiani, Castellanza (VA)

RISK MANAGEMENT
17.55-18.15    
Il rischio clinico nella gestione 
della BPCO  
R. Vaiani

18.15-18.35    
Lettura e interpretazione di 
una carta del rischio 
in pneumologia
R. Vaiani

18.35-18.50   
L’esperto risponde 

DIGITAL THERAPIES
18.50-19.10 
La telemedicina in
pneumologia: asma e BPCO
C. Micheletto

19.10-19.30
Tecnologia realtà virtuale per 
Broncoscopia e Toracoscopia 
 A. Casalini

19.30-19.45 
Discussione con i Partecipanti 
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ECM - EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Rif. ECM n°: 256-306314 Ed. 1

Partecipanti: 42
Target: Medici Chirurghi

Specialisti in: Allergologia ed Immunologia Clinica; Geriatria; Malattie dell’Apparato Respiratorio; 
Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro; Medicina Interna

Crediti Formativi:  4,5

ISCRIZIONE
Per effettuare la registrazione al Corso è necessario collegarsi al sito www xxxxxxxxxxxxx.it 

La registrazione del Webinar rimarrà online sulla piattaforma www.medical-net.academy 
fino al 31 dicembre 2020.

Con il contributo educazionale non vincolante di

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Provider ECM n. 256
Via Ravenna 9/c - 00161 ROMA
Tel. (+39) 06 8339 3669 - Fax (+39) 06 8928 3835
www.medical-net.it


