
2.0
La spirometria e la gestione 
della BPCO nel setting di 
medicina generale

TORRE DEL GRECO (NA)

15 aprile 2023
18 novembre 2023

www.spiroeasy99.it



RAZIONALE SCIENTIFICO

Il paradigma diagnostico e terapeutico della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è andato incontro a novità di rilevante 
importanza a seguito della pubblicazione della Nota AIFA n. 99 nella seconda metà del 2021 e dei relativi successivi aggiornamenti. 
Le indicazioni e le raccomandazioni proposte dalle principali linee guida internazionali e nazionali sulla BPCO sono state recepite dalla 
Nota n. 99 che prescrive quindi che, per la diagnosi di questa malattia accanto a un quadro sintomatologico e alla presenza di fattori di 
rischio suggestivi, sia indispensabile associare l’esecuzione di un esame spirometrico che dimostri una condizione di ostruzione bronchiale 
persistente.

La spirometria semplice - definita come esame basato sulla sola curva flusso-volume - va considerata quindi un esame strumentale di 
primo livello per la diagnosi iniziale di BPCO e per il percorso di follow-up dei pazienti in terapia e come tale è appropriato e indicato che 
venga eseguito anche nel setting di medicina generale.

Il ruolo del Medico di Medicina Generale (MMG) appare sempre più centrale nella gestione dei pazienti colpiti da una malattia ad alta 
incidenza ed elevato impatto sociale come la BPCO, e la Nota n. 99 ne prende atto ampliando la capacità prescrittiva dei medici di famiglia 
anche alla terapia inalatoria di associazione con LABA (beta2-agonista a lunga durata d’azione) e LAMA (anticolinergico a lunga durata 
d’azione), che non necessita quindi più di piano terapeutico.
La finalità formativa di questo progetto di Educazione Continua in Medicina (ECM) è di fare il punto con i Medici di Medicina Generale 
partecipanti sulle esperienze maturate nel corso del primo anno del nuovo percorso assistenziale per i propri pazienti colpiti da BPCO.

Il programma verrà erogato in formato didattico blended articolato in tre fasi. 

La prima fase prevede un evento di tipo residenziale (RES), a cui farà seguito un periodo di formazione sul campo (FSC) di vari mesi, e 
quindi una fase tre con incontro RES conclusivo.



Nel corso del primo evento una Faculty composta da Medici Specialisti e Medici di Medicina Generale di grande esperienza farà il punto 
attraverso una serie di agili relazioni su quanto emerso in pratica clinica dopo l’introduzione della Nota 99. Il ruolo di sempre maggiore 
importanza che la spirometria riveste nel bagaglio di competenze professionali del Medico di Medicina Generale sarà evidenziato e 
discusso nel corso di un tutorial dedicato a questo tipo di esame diagnostico. 
Nel corso del tutorial verrà prima presentato un video registrato durante il quale saranno portate a termine spirometrie di varia complessità; 
a seguire verranno proposti ai discenti una serie di esami spirometrici da valutare e interpretare collegialmente. 

La seconda fase del programma didattico sarà accreditata ECM in modalità di Formazione sul Campo (FSC) e si svolgerà nei 6 mesi 
successivi al primo evento residenziale. Scopo di questa esercitazione sarà la definizione del corretto approccio diagnostico ai pazienti 
affetti da BPCO, mediante utilizzo dello spirometro con lettura e interpretazione precisa dell’esame, e della migliore gestione terapeutica 
della patologia. In questa fase i discenti, che nella pratica clinica quotidiana porteranno a termine esami spirometrici per i propri pazienti 
affetti da BPCO, dopo aver ottenuto consenso informato e liberatoria per il trattamento dei dati sulla privacy, annoteranno i parametri 
dei casi più interessanti e complessi andando a creare una serie di casi clinici paradigmatici che saranno poi utilizzati per un successivo 
approfondimento didattico guidato dalla Faculty. 
Questi profili paziente - ideati puramente a scopo didattico dai discenti - verranno caricati su una piattaforma informatica dedicata e 
protetta all’interno della quale la Faculty, ad intervalli regolari, selezionerà i casi ritenuti più rappresentativi e che verranno analizzati e 
commentati in dettaglio; questa valutazione verrà condivisa con tutti i discenti allo scopo di proporre una gestione complessiva della BPCO 
affidabile ed aggiornata.

La terza ed ultima fase del programma “SPIRO EASY 99 - 2.0” sarà realizzata attraverso un incontro di tipo residenziale dedicato ad esaminare 
altri aspetti rilevanti, quali il ruolo della terapia antinfiammatoria nella gestione della BPCO e l’importanza di un percorso di follow-up 
accurato, soprattutto al fine di prevenire riacutizzazioni della malattia. La riunione si concluderà con la presentazione e discussione dei 
profili clinici paradigmatici creati dai Medici di Medicina Generale durante la fase di formazione sul campo.



2.01° FASE EVENTO RESIDENZIALE 15 APRILE 2023 PROGRAMMA SCIENTIFICO

08:30 - 09:00
09:00 - 09:15

09:15 - 09:35
09:35 - 09:55
09:55 - 10:15
10:15 - 10:30

10:30 - 10:45

10:45 - 11:00
11:00 - 13:00

13:00 - 13:30

Arrivo dei partecipanti e registrazione
Benvenuto ed obiettivi formativi del progetto blended e del primo incontro
C. Cozzolino, F. P. De Liguoro, V. Schiavo, L. Sorrentino

La spirometria, esame di primo livello in medicina generale alla luce della Nota AIFA n. 99 - C. Cozzolino

Spirometria semplice e spirometria globale: indicazioni e interpretazione - L. Sorrentino

Escalation della terapia inalatoria nella BPCO: obiettivi e strategie terapeutiche - F. P. De Liguoro

1° Caso Clinico
Impostazione della terapia inalatoria per un paziente alla prima diagnosi di BPCO - L. Sorrentino

2° Caso Clinico
Trattamento farmacologico nel follow-up di un paziente con BPCO e dispnea persistente - F. P. De Liguoro

Coffee Break

TUTORIAL di SPIROMETRIA - F. P. De Liguoro, V. Schiavo, L. Sorrentino

•  Lo spirometro: caratteristiche e funzionalità della strumentazione
•  Tecniche di spirometria
•  Spirometria semplice e spirometria globale
•  Valutazione di esami spirometrici di particolare interesse
•  Prova pratica dei Medici di Medicina Generale partecipanti che andranno ad eseguire esami spirometrici semplici
•  Interpretazione delle spirometrie eseguite 
Presentazione della Fase 2 di formazione sul campo. Chiusura del primo incontro - C. Cozzolino, V. Schiavo



2.0In questa fase i discenti, che nella pratica clinica quotidiana svolgeranno esami diagnostici spirometrici per una corretta diagnosi, 
stadiazione e monitoraggio del paziente affetto da BPCO, annoteranno i parametri dei casi più interessanti o complessi, andando a 
creare un set di casi clinici paradigmatici ideati puramente a scopo didattico e li caricheranno sulla piattaforma web dedicata e protetta 
www.spiroeasy99.it, dove saranno poi analizzati in dettaglio e commentati dalla Faculty.

2° FASE FORMAZIONE SUL CAMPO

3° FASE EVENTO RESIDENZIALE 18 NOVEMBRE 2023

09:00 - 09:15
09:15 - 09:35
09:35 - 09:55
09:55 - 11:00

11:00 - 11:15
11:15 - 11:35
11:35 - 12:45

12:45 - 13:15

13:15 - 13:30

Benvenuto, apertura ed obiettivi formativi dell’incontro - C. Cozzolino, F. P. De Liguoro, V. Schiavo, L. Sorrentino

Ruolo della terapia antinfiammatoria nella gestione della BPCO - L. Sorrentino

Follow-up del paziente dopo riacutizzazione di BPCO - F. P. De Liguoro

SESSIONE SPIROMETRIE - Parte 1 - Presentazione, analisi e discussione, profili pazienti paradigmatici creati durante la fase di FSC
Discussants: C. Cozzolino, F. P. De Liguoro, V. Schiavo, L. Sorrentino

Coffee Break

Fenotipi della BPCO - V. Schiavo

SESSIONE SPIROMETRIE - Parte 2 - Presentazione, analisi e discussione, profili pazienti paradigmatici creati durante la fase di FSC
Discussants: C. Cozzolino, F. P. De Liguoro, V. Schiavo, L. Sorrentino

TAVOLA ROTONDA - Importanza della collaborazione tra MMG e Specialisti per la gestione personalizzata della BPCO
C. Cozzolino, F. P. De Liguoro, V. Schiavo, L. Sorrentino

Take-Home messages e conclusione dei lavori - C. Cozzolino, F. P. De Liguoro, V. Schiavo, L. Sorrentino

PROGRAMMA SCIENTIFICO



RESPONSABILI SCIENTIFICI

Andrea Bianco - Napoli
Claudio Micheletto - Verona

Paola Rogliani - Roma
Paolo Solidoro - Torino

FACULTY

Ciro Cozzolino
Francesco Paolo De Liguoro

Vincenzo Schiavo
Luciano Sorrentino



SEDE CONGRESSUALE

Hotel Sakura
Via Enrico De Nicola, 26 - 80059 Torre del Greco (NA)

ACCREDITAMENTO ECM

L’evento formativo è a numero chiuso ed è stato accreditato (14 crediti ECM) per Medici di Medicina Generale (Medici di famiglia)
L’erogazione dei crediti è subordinata alla partecipazione a tutte e 3 le fasi dell’evento

Obiettivo formativo: documentazione clinica.
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE

La partecipazione all’evento è gratuita, previa iscrizione tramite il sito

https://spiroeasy99.it

NON SARÀ POSSIBILE ISCRIVERSI DIRETTAMENTE IN SEDE
• Cliccare su “REGISTRATI”

• Scegliere EVENTO 51, cliccare su “ISCRIVITI” e compilare il form di registrazione
• Riceverà mail di conferma registrazione

Deadline iscrizione: 5 aprile 2023
Numero massimo iscritti: 24 MMG



Con la sponsorizzazione non condizionante di: Provider, partner tecnologico e scientifico:

Tel. + 39 324 0117555 - carlotta.rosso@hinovia.com 
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