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Regole di ingaggio

Il corso si propone come momento di confronto di esperienze per la 
creazione, attraverso le sessioni interattive, di protocolli di gestione 
ottimale del paziente affetto da BPCO.

Per il raggiungimento degli obiettivi del corso e per poter costruire uno 
strumento che sia davvero efficace abbiamo bisogno di:

1) Interagire: aprire il microfono, scrivere nella chat, esprimere il proprio 
pensiero è indispensabile per costruire uno strumento davvero efficace 
per l’utilizzo nella pratica clinica

2) Partecipare: il miglior risultato sarà possibile soltanto con il contributo 
di ognuno

3) Condividere punti di vista: ogni punto di vista presentato arricchisce il 
bagaglio di tutto il gruppo 



Organizzazione del corso

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Dott. Walter Gianni 

Responsabile Centro di 

Geriatria e Terapia del 

dolore, II Clinica Medica 

Policlinico Umberto – Roma 

FACULTY

Dott. Angelo Coppola

Malattie dell’Apparato 

Respiratorio. UO Pneumologia, 

Ospedale S. Filippo Neri – Roma 

Dott.ssa Luciana Loponte

Malattie dell’Apparato 

Respiratorio. UO Pneumologia, 

Policlinico di Bari 

Dott. Claudio Sorino

Malattie dell’Apparato 

Respiratorio. UO Pneumologia, 

AO Sant’Anna – Como 

DESTINATARI

Medici Chirurghi 

Discipline: Geriatria, 

Malattie dell’apparato 

respiratorio, Medicina e 

chirurgia di accettazione e 

d’urgenza, Medicina interna

FRUIZIONE DEL CORSO

Partecipa con un click o copia e incolla il 

seguente link nella barra degli indirizzi:

https://fad.aulevirtuali.it/b/ale-nr0-hdc-uho

INFO E ISCRIZIONI

Per informazioni contattare la Segreteria 

Organizzativa

Indirizzo mail: segreteria@elform.it

Whatsapp: +39 331 799 1400

Oppure compilare la scheda di iscrizione 

online: 

https://form.jotform.com/211501985412349

https://fad.aulevirtuali.it/b/ale-nr0-hdc-uho
https://fad.aulevirtuali.it/b/ale-nr0-hdc-uho
mailto:segreteria@elform.it
https://form.jotform.com/211501985412349


Organizzazione del corso – I workshop

Nel corso di entrambi gli incontri, i partecipanti, guidati dai tutor, verranno invitati a lavorare sulla creazione di protocolli inter-reparto per la
ottimale gestione del paziente con BPCO.

I WORKSHOP (18 giugno 2021) – «Modello di gestione ottimale del paziente in reparto»

Attraverso la condivisione in gruppo delle proprie esperienze con pazienti BPCO ricoverati, i partecipanti discuteranno su quale sia la migliore
gestione e quali scelte terapeutiche siano da ritenere ottimali, dalla fase acuta al follow-up. Finalità del workshop sarà la creazione di un
diagramma ad albero decisionale, da esportare nei propri reparti, per l’utilizzo nella pratica clinica.

II WORKSHOP (23 settembre 2021) – «La dimissione: Mono-Bis-Tris, la scelta appropriata »

In questa sessione, i partecipanti avranno il compito, attraverso l’esame e la discussione sulle scelte terapeutiche più appropriate per diverse
tipologie di pazienti, di creare un protocollo inter-reparto idoneo a guidare le decisioni sulla migliore terapia alla dimissione

LA FAD

Da entrambe le sessioni di lavoro, verranno create delle sessioni di formazione a distanza asincrona. Scopo di tale sessioni è esportare anche ad
altre realtà, in altri reparti, il lavoro fatto durante i workshop.



I incontro 18 giugno 2021
PROGRAMMA

14.50 – 15.00 Registrazione dei partecipanti

15.00 – 15.10 Presentazione del corso e degli obiettivi – Angelo Coppola

15.10 – 15.40 Brainstorming: esperienze a confronto – Moderatori: Angelo Coppola, Claudio Sorino

15.40 – 16.00 Aerosol: benefici clinici e limiti. Ottimizzazione delle risorse terapeutiche e valutazione

farmaco-economica – Claudio Sorino

16.00 – 16.20 Sostituzione dell’aerosol: inalabilità e device, binomio centrale per il paziente in reparto –

Angelo Coppola

16.20 – 16.30 Break

16.30 – 17.30 Workshop (2 gruppi): Condivisione della migliore gestione e generazione di un modello di

gestione ottimale del paziente in reparto – Tutor: Angelo Coppola, Claudio Sorino

17.30 – 18.00 Condivisione in plenaria dell’output – Angelo Coppola, Claudio Sorino

18.00 – 18.10 Take home messages – Claudio Sorino

18.10 – 18.20 Chiusura lavori

Tra i 2 incontri in presenza, i partecipanti verranno invitati a esportare il modello condiviso nei rispettivi reparti



II incontro 23 settembre 2021

PROGRAMMA

14.50 – 15.00 Registrazione dei partecipanti

15.00 – 15.20 Recup di quanto emerso dal precedente incontro – Walter Gianni, Luciana Loponte

15.20 – 15.40 Condivisione della gestione ottimale della BPCO in un paziente comorbido – Walter Gianni

15.40 – 16.00 La gestione del follow up: quali indicatori – Luciana Loponte

16.00 – 16.10 Break

16.10 – 17.10 Workshop (2 gruppi): La dimissione: Mono-Bis-Tris, la scelta appropriata

Walter Gianni, Luciana Loponte

17.30 – 18.00 Condivisione in plenaria dell’output – Walter Gianni

18.00 – 18.10 Take home messages – Luciana Loponte

18.10 – 18.20 Chiusura lavori




