
Le alte e basse vie respiratorie
   Asma BPCO e… rinosinusite

25 Marzo 2023                  Verbania Hotel Il Chiostro

Con il patrocinio di

E.C.M. 
Sulla base del regolamento applicativo approvato 
dalla CNFC, FOR.MED. S.r.l. (Provider n. 4695), 
assegna alla presente attività E.C.M. n. 6 crediti 
formativi.
L’evento è rivolto a Medici Chirurghi nelle discipline 
Medicina Generale, Pediatria, Pediatria (Pediatri di 
Libera Scelta), Infermieri e Infermieri Pediatrici.
Numero massimo partecipanti: 30
L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a: 
- partecipazione all’intera durata dei lavori 
- compilazione della scheda di valutazione 
   dell’evento 
- superamento della prova di apprendimento 
Si rammenta al partecipante che il limite massimo 
dei crediti formativi ricondotti al triennio di 
riferimento 2023-2025 acquisibili mediante invito 
da sponsor è di 1/3. 

Sede
HOTEL IL CHIOSTRO
Via Fratelli Cervi, 14 - 28921 Verbania Intra (VB)
Tel. 0323 404077
www.chiostrovb.it

Modalità di iscrizione 
Il corso è gratuito ma riservato a un numero limitato 
di 30 partecipanti.
Per iscriversi è necessario compilare entro il 
15/03/2023 il form di iscrizione sul sito 
https://bit.ly/ASMABPCO_VERBANIA o inviare alla 
Segreteria Organizzativa all’indirizzo segreteria@
double-em.it la scheda d’iscrizione, debitamente 
compilata, anche nel caso in cui l’iscrizione sia 
offerta da uno sponsor.
A seguito dell’inoltro della scheda sarà inviata 
conferma scritta di avvenuta iscrizione.

Provider
FOR.MED. S.r.l. – Genova
Provider ID n. 4695

Segreteria Organizzativa
DOUBLE EM S.r.l.
Via E. Baroni 2/3 sc. Dx -16129 Genova
Tel.  +39 010 8602968
Cell. +39 349 7894708
E-mail segreteria@double-em.it
www.double-em.it

Con il contributo non condizionate di



08.00 - 08.30 
Registrazione dei partecipanti

08.30 - 09.00 
Introduzione ed obiettivi del Corso
M. Calamari

PRIMA SESSIONE 
Moderatore: G. Zisa

09.00 - 09.30  
Oculorinite allergica e rinosinusite acuta 
nell’adulto e nel bambino
R. Guglielmetti

09.30 - 10.00  
Terapia inalatoria e controllo dell’asma nelle 
Linee Guida e in real life nell’adulto e nel 
bambino
M. Calamari

10.00 - 10.30 
BPCO una patologia sempre più frequente, 
le vecchie e le nuove terapie
G. Ripamonti

10.30 - 11.00 
Discussione sulle tematiche trattate

11.00 - 11.20  
Coffee Break

RAZIONALE
L’asma e la BPCO sono le due patologie respiratorie più frequenti nel mondo 
occidentale e sono in costante aumento. I Medici di Medicina Generale 
hanno bisogno di essere costantemente aggiornati sulle terapie di queste 
patologie, sulla modalità di somministrazione, sui dosaggi e su quali sono 

le prospettive terapeutiche più nuove per ogni paziente. In particolare per 
l’asma diventa importante adattare tali terapie a seconda dell’età dei pazienti 

anche in base alla severità della patologia, dato che ormai è possibile fenotipizzare 
alcuni tipi di asma e in tal senso trattarli con una Medicina di Precisione che fino a pochi anni fa 
non esisteva.
Collateralmente vanno riviste le terapie della rinite e della rinosinusite sia acuta che cronica sia 
senza, che soprattutto con la poliposi alla luce di nuove possibilità terapeutiche che possono in 
alcuni casi evitare l’intervento chirurgico ai pazienti e comunque migliorare enormemente la 
qualità di vita dei pazienti con tale patologia.
È perciò fondamentale che i Medici di Medicina Generale possano comunicare e confrontarsi 
sempre di più con gli Specialisti sia di Pneumologia, di Allergologia, che di Otorinolaringoiatria 
in modo da migliorare sempre di più l’approccio diagnostico terapeutico dei pazienti con tali 
patologie.

Responsabile Scientifico
Marianna Calamari 
Allergologia e Immunologia Clinica - ASL 14 - Verbano Cusio Ossola

Relatori e Moderatori
Giuseppe Abbate 
S.C. Otorinolaringoiatria -Ospedale San Biagio -Domodossola 
Marianna Calamari 
Allergologia e Immunologia Clinica - ASL 14 - Verbano Cusio Ossola
Ruggero Guglielmetti 
S.C. Otorinolaringoiatria -Ospedale San Biagio -Domodossola
Mariangela Poppa 
Allergologia e Immunologia Clinica - ASL 14 - Verbano Cusio Ossola
Giorgio Ripamonti 
Pneumologia – Medicina Interna – Centro Ortopedico di Quadrante – Omegna (VB)
Giuliana Zisa 
S.S. Allergologia e Immunologia - S.C.D.U. Medicina Interna I - A.O.U. Maggiore della Carità

SECONDA SESSIONE 
Moderatore: R. Guglielmetti

11.20 - 11.50 
L’asma grave: l’uso dei farmaci biologici
M. Poppa

11.50 - 12.10 
Rinosinusite cronica con e senza poliposi 
dalle terapie standard alle terapie
G. Abbate

12.10 - 12.40 
Allergia all’acido acetilsalicilico, asma e 
poliposi
G. Zisa

12.40 - 13.10 
Discussione sulle tematiche trattate

13.10 - 14.00 
Light Lunch

14.00 - 15.00 
Casi clinici e confronto con l’uditorio
G. Abbate, M. Calamari, R. Guglielmetti, 
M. Poppa, G. Ripamonti, G. Zisa

15.00 - 15.30 
Discussione conclusiva sulle tematiche 
trattate

Questionario di valutazione 
dell’apprendimento e fine lavori

PROGRAMMA Le alte e basse vie respiratorie. Asma BPCO e… rinosinusite


