
Sabato 

22 settembre

2018  

Al convegno “La dispnea nel paziente con asma e 

BPCO” che si terrà il giorno 22 Settembre 2018 presso 

“Feudo Arancio”, C.da Portella Misilbesi - Sambuca 

di Sicilia (Ag)

Autocertifica di essere in possesso del titolo di studio
abilitante la professione di Medico Chirurgo

nel paziente con asma e BPCO
LA DISPNEA 

C.da Portella Misilbesi

Sambuca di Sicilia (Ag)

INFORMAZIONI GENERALI
La partecipazione al convegno è gratuita, con obbligo 
d’iscrizione.

DATA DI SVOLGIMENTO 22 Settembre 2018

SEDE “Feudo Arancio” C.da Portella 
Misilbesi - Sambuca di Sicilia (Ag)

CREDITI ECM 6

DESTINATARI MMG (Medici di famiglia)  

PARTECIPANTI 30

OBIETTIVO FORMATIVO
Linee guida - Protocolli - Procedure

ACCREDITAMENTO ECM
Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio 
frequentare il 90% delle ore di formazione, compilare il 
questionario di valutazione dell’evento, sostenere e 
superare la prova di apprendimento. Al termine dell’attività 
formativa verrà rilasciato l’attestato di partecipazione, 
mentre il certicato riportante i crediti ECM sarà inviato dal 
Provider dopo le dovute veriche.

MODALITÀ D’ISCRIZIO16NE Inviare la scheda 
tramite fax al numero 095 7461360
oppure compilare il modulo online alla pagina 
“calendario eventi” del sito: 
www.av-eventieformazione.it

Viale Raffaello Sanzio 6, Catania
Tel: 095 7280511 Fax: 095 7461360
Cell: 338 3941650
info@av-eventieformazione.it
www.av-eventieformazione.it

CON IL CONTRIBUTO 
NON CONDIZIONANTE DI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM

RESPONSABILI SCIENTIFICI 

Dott. Gherardo Siscaro
Dott. Cosimo Toto

LEVANTE PHARMA
Gruppo Mediolanum Farmaceutici S.p.A

Autorizzo la segreteria AV Eventi e Formazione s.r.l. al 
trattamento dei miei dati personali ai sensi del regolamento 
UE 2016/679



L'asma bronchiale e la BPCO (broncopneu-
mopatiacronica ostruttiva) rappresentano i 
due volti dell'ostruzione delle vie aeree, tal-
volta in stretta relazione con la patologia car-
diaca. Seppur complesse, una delle ragioni 
di tale situazione è senz'altro la ridotta ade-
renza dei singoli pazienti alle prescrizioni tera-
peutiche. Per tale motivo è necessario indivi-
duare il fenotipo di queste patologie per con-
sentire un miglior trattamento e limitare il coin-
volgimento extra-polmonare estremamente 
invalidante in termini di comorbilità.
Il corso si propone di discutere, anche con il 
supporto dispecici casi clinici, dei rischi 
delle patologie respiratorie e delle possibili 
comorbilità, con la conseguente ricerca di 
appropriate terapie farmacologiche.

RAZIONALE

FACULTY

Dott. Gherardo Siscaro
Dirigente Medico Specialista Pneumologo
U.O. Neuro Riabilitazione Intensiva
Fondazione Salvatore Maugeri - Sede di Sciacca (AG)

Dott. Cosimo Toto
Cardiologo, Specialista Ambulatoriale Interno (titolare) 
presso i distretti di Sciacca e Ribera (AG)

Programma

8,00  Registrazione partecipanti

8,30  La dispnea nel malato con asma 
 (Dott. G. Siscaro)

9,15  La dispnea nel malato con BPCO 
 (Dott. G. Siscaro)

10,00  La dispnea nel malato con BPCO
 e scompenso cardiaco
 (Dott. G. Siscaro / Dott. C. Toto)

10,45 Coffe break

11,15 Casi clinici in due gruppi da 
 15 medici

 Caso clinico 1: 
 Il paziente con BPCO 
 (Dott. G. Siscaro)

 Caso clinico 2: 
 Il paziente con asma 
 (Dott. G. Siscaro)

 Caso clinico 3:
 Il paziente con BPCO e scompenso   
 cardiaco
 (Dott. G. Siscaro / Dott. C. Toto)

13,00 Conclusioni e Take home messages
 (Dott. G. Siscaro / Dott. C. Toto)

13,30 Test ECM


