Corso di Aggiornamento ECM

4° Percorso formativo

Immagine di Giuseppe Curtale

Respiro
e dintorni

come

Allergologia
come

Pneumologia

Centro Convegni
Ex Convento dei Minimi
Roccella Jonica (RC)

Sabato 8 Ottobre 2022

Razionale scientifico
Le malattie respiratorie sono notevolmente aumentate in tutto il mondo. Diversi studi epidemiologici,
hanno dimostrato come la prevalenza della rinite allergica e dell’asma interessi circa il 10-20 % della
popolazione. Si calcola che nei prossimi 10 anni proprio a causa dell’inquinamento atmosferico e del
fumo di tabacco la prevalenza della BPCO aumenterà del 50% negli uomini e addirittura del 130%
nelle donne. Le Malattie dell’apparato respiratorio rappresentano la terza causa di morte in Italia. Le
BPCO rappresentano il 50-55% delle morti per malattie dell’apparato respiratorio. In termini di ricoveri
ospedalieri in Italia le BPCO risultano al 7° posto. La BPCO è un problema non trascurabile anche in età
giovanile. È stato evidenziato da studi epidemiologici
che il 10% di giovani tra i 20 e i 44 anni presenta tosse
ed espettorato senza ostruzione bronchiale (Stadio 0 a
rischio) e 3,6% presenta sintomi con ostruzione bronchiale
(Stadio I-III). Tali dati dimostrano inequivocabilmente
come le malattie respiratorie sono più frequenti nei
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che i soggetti che vivono in ambienti urbani tendono ad
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rurali. A fronte di quanto premesso si deduce come sia
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importante diffondere una cultura di medicina preventiva
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un trattamento efficace. È solo, quindi, dalla conoscenza
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degli intimi meccanismi di azione dei vari trattamenti
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farmacologici e immunologici che un operatore sanitario
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fronte a tali sindromi. I temi che verranno affrontati nel
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corso del convegno avranno lo scopo di approfondire tali
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tematiche con il compito di migliorare la collaborazione
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tra i medici di medicina generale e lo specialista
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Info generali
La partecipazione all’evento è gratuita.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Per partecipare all’evento occorre effettuare la prenotazione
a partire dal 24 settembre 2022 collegandosi al sito
www.dafneservizi.it - Sezione Iscrizioni
ACCESSO AL CONGRESSO
Ai partecipanti regolarmente iscritti verrà consegnato, all’atto
della registrazione in segreteria, un badge nominativo
necessario per l’accesso all’area congressuale e per il
rilevamento della presenza ai fini ECM. Il badge dovrà
essere indossato per tutta la durata della manifestazione ed
esibito al personale addetto al controllo. Esso è strettamente
personale e non può essere ceduto. Si declina ogni
responsabilità per il mancato rispetto di quanto sopra.
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione per uso amministrativo sarà
inviato via e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato sulla
Scheda Anagrafica entro 7 giorni dalla fine dell’evento a tutti i
partecipanti regolarmente iscritti e presenti al corso.
OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali
diagnostici e riabilitativi,profili di assistenza - profili di cura

Si precisa che i crediti verranno erogati se il partecipante:
•	appartiene ad una delle Professioni/Discipline per cui è
stato previsto l’accreditamento;
• ha preso parte al 90% dei lavori scientifici;
• ha compilato la documentazione ECM in ogni sua parte;
•	ha superato la prova di apprendimento con almeno il 75%
delle risposte corrette. **
Gli attestati riportanti i crediti formativi ECM verranno spediti
via e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato sulla
scheda anagrafica non prima di due mesi dalla fine del corso,
dopo verifica dei requisiti sopra indicati.
** ATTENZIONE:
Al termine dell’evento non verrà consegnato alcun
questionario ECM cartaceo, ma verrà inviata una mail a tutti
i partecipanti regolarmente iscritti e presenti al Corso con le
indicazioni per poter compilare il questionario finale on line.
Si prega quindi di inserire il proprio indirizzo e-mail corretto
sulla Scheda Anagrafica
SEDE CONGRESSUALE
Ex Convento dei Minimi
S.S. 106 - Roccella Ionica
PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

CREDITI ECM
Il congresso (ID 2647-356264) ha ottenuto nr. 7 crediti formativi.
È stato accreditato presso la Commissione Nazionale per la
Formazione Continua per 100 partecipanti e per le seguenti
Figure Professionali/Discipline:
MEDICOCHIRURGO
Allergologia ed Immunologia Clinica; Anestesia e
rianimazione; Cardiologia; Continuità Assistenziale;
Dermatologia e venereologia; Geriatria e medicina del
lavoro; Malattie dell’apparato respiratorio; Medicina
generale (Medici Di Famiglia); Medicina interna; Pediatria;
Pediatria (Pediatridi Libera Scelta);Otorinolaringoiatria.
FARMACISTA: FARMACIA OSPEDALIERA; FARMACIA TERRITORIALE;
INFERMIERE
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