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BPCO ProACTIVE  
 

Sala Convegni Cosmohotel Palace 
Via De Sanctis 5 - Cinisello Balsamo 

 
26 ottobre 2019 

  
 
 
8.30  registrazione partecipanti 
 
8.45 – 9.00 Presentazione del corso ed obiettivi formativi 
  Gabriella Levato 
 
9.00 – 9.20 Fenotipi tra passato e futuro 
  Antonio Foresi 
 
9.20 – 9.50 Valutazione clinica standardizzata: metodi 
 
9.50 – 10.10 Funzione respiratoria nella diagnosi e follow-up: non solo spirometria 
  Antonio Foresi 
 
10.10 – 10.30 Dal singolo broncodilatatore alla doppia broncodilatazione: un approccio real life  
  Antonio Foresi 
 
10.30 – 10.45 Pausa 
 
10.45 – 11.05 Attività fisica ed esercizio fisico 
  Antonio Foresi 
 
11.05 – 11.25 La BPCO durante il sonno 
  Antonio Foresi 
 
11.25 – 11,45 Quando il corticosteroide inalatorio: un approccio ragionato alla triplice terapia 
  Antonio Foresi 
 
11,45 – 12.05 Oltre la broncodilatazione 
  Antonio Foresi 
 
12.05 -  12.35 Il paziente riacutizzatore frequente: cause e conseguenze  
  Antonio Foresi 
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12.35 – 13.00 La comorbidità misconosciuta: ansia/depressione 
  Antonio Foresi 
 
13.00 - 14.00 Pausa 
 
14.00 – 14.45 BPCO genetica-il deficit di alpha1 antitripsina: diagnosi e trattamento 
  Giampaolo Cavigioli 
 
14.45 – 15.15 Aderenza alla terapia: conoscere la malattia-conoscere il device 
  Andrea  Pelucchi 
 
15.15 – 16.00 L’audit: misurare il cambiamento 
  Grabriella Levato – Antobio Foresi 
 
16.00  Valutazione apprendimento 
 

Razionale 
Il trattamento della BPCO trova un ruolo sempre più centrale e diffuse nel MMG. Le conoscenze 
scientifiche sia in termini di definizione clinica e fisiopatologica, sia nel nelle metodiche di follow 
up, nell’utilizzo dei farmaci e delle combinazioni dei farmaci hanno subito un rapido ed esteso 
sviluppo che pongono il MMG di fronte alla necessità di adeguare  il proprio intervento clinico e 
terapeutico attuando cambiamenti significativi.  
Il corso si articola nelle seguenti attività:  

 aggiornamento puntuale ed esaustivo di tutti gli aspetti fondamentali del management dei pazienti 

con BPCO;  

 Definizione condivisa delle metodologie;  

 Audit  
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