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Programma 

08.15  Registrazione partecipanti 
 

08.30  Percorsi clinici condivisi sulle patologie ostruttive: sinergia d’azione tra Specialista e MMG 
  

08.50 Discussione sulla relazione presentata e condivisione in plenaria 
 

09.00  ICS/LABA/LAMA: una nuova classe terapeutica nata in Italia 
 

09.20 Discussione sulla relazione presentata e condivisione in plenaria 
 

09.30  Identificazione e gestione ambulatoriale del paziente con ostruzione bronchiale 
 

09.50 Discussione sulla relazione presentata e condivisione in plenaria 
 

10.00  L’importante ruolo delle piccole vie aeree nelle malattie ostruttive 
 

10.20 Discussione sulla relazione presentata e condivisione in plenaria 
 

10.30  Coffee break 
 

10.40  Il ruolo della terapia extrafine e della copertura delle 24 ore per il controllo 

dell’infiammazione e la riduzione delle riacutizzazioni 
 

11.10 Discussione sulla relazione presentata e condivisione in plenaria 
 

11.30  L’erogatore come fattore critico di successo 
 

12.10 Discussione sulla relazione presentata e condivisione in plenaria 
 

12.30  Temi d’attualità in pneumologia 
 

12.50 Discussione sulla relazione presentata e condivisione in plenaria 
 

13.10 Verifica finale e termine dei lavori 

 

 

CHIESI Farmaceutici S.p.A. è Sponsor commerciale unico del presente evento 
Il presente evento è soggetto a deposito AIFA ai sensi per gli effetti di cui all´art. 124 del D.Lgs. 219/06. “Fisioair S.r.l., ID n° 649, è 
accreditato dalla Commissione Nazionale ECM a fornire programmi di formazione continua per tutte le professioni. Fisioair S.r.l. Si 
assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM”. 
Target destinatari: Medico Chirurgo 
Discipline: Malattie dell’apparato respiratorio, Geriatria, Medicina Interna, Medicina Generale, Medicina del lavoro e Sicurezza degli 
Ambienti di Lavoro, Allergologia e Immunologia Clinica.  
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