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RAZIONALE &
OBIETTIVI

Il corso si propone di a�rontare l’argomento delle malattie respiratorie croniche sempre più 

di�use e che rappresentano le principali cause di morbilità e mortalità nel mondo, in particolare 

nella popolazione con età superiore ai 40 anni. 

L’asma e la BPCO sono patologie croniche con le quali gli Specialisti e i MMG si confrontano 

giornalmente e per i quali il SSN impegna ogni anno ingenti risorse. 

L’asma è una malattia in�ammatoria cronica delle vie aeree, caratterizzata dall’ostruzione dei 

bronchi, con un’incidenza in Italia di circa 3 milioni di persone che si ammalano ogni anno.

La BPCO è una condizione patologica cronica complessa, la cui tendenza è in continua 

evoluzione verso stadi di maggiore gravità. È caratterizzata dalla limitazione del �usso aereo per 

alterazioni a carico delle vie respiratorie più piccole (bronchiolite ostruttiva) e in parte per la 

distruzione della struttura del polmone (en�sema). È quindi di fondamentale importanza ridurre 

i sintomi e mettere in atto le misure utili a controllare e rallentare la progressione della malattia, 

prevenire e trattare le riacutizzazioni e ridurre la mortalità.

In ambito clinico la gestione ottimale dei pazienti a�etti da patologie respiratorie croniche 

richiede l’adozione di pratiche cliniche ottimali basate sulle evidenze scienti�che e sulle linee 

guida, che permettono di individuare i pazienti precocemente e i trattamenti appropriati che 

devono essere e�caci sui sintomi, sicuri per il paziente e in grado di prevenire le riacutizzazioni 

e le complicanze. La spirometria rappresenta lo strumento necessario per confermare la 

diagnosi da BPCO. Unitamente alla presenza dei sintomi, la spirometria permette di individuare 

la gravità di BPCO e può indicare il trattamento per ogni stadio di malattia.

Inoltre, l’AIFA, con la determinazione n. 965/21 e s.m.i., pubblicata nella Gazzetta U�ciale n. 207 

del 30 agosto 2021, ha istituito la nuova nota AIFA 99 che disciplina le modalità di prescrizione a 

carico del SSN dei farmaci utilizzati nel trattamento della BPCO.

È importante una gestione clinica integrata fra Medicina Generale e Specialista al �ne di 

garantire una adeguata strategia di prevenzione, appropriatezza della diagnosi e della terapia.

Da queste considerazioni è nata la necessità di condividere le esperienze anche alla luce della 

recente implementazione del PDTA regionale che de�nisce i percorsi diagnostico terapeutico 

assistenziali aziendali, al �ne di orientare i processi decisionali. 
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PROGRAMMA

08.15-08.30 Registrazione dei partecipanti

08.30-08.45 SALUTO AUTORITÀ:
 V. Di Giovanni – Direttore Dipartimento del Farmaco ASP Trapani
 A. Rapisarda – Direttore Sanitario ASP Catania  
                              
08.45-09.00 Presentazione e obiettivi del corso  V. Di Giovanni

 SESSIONE 1
 MODERATORI: B. Busà, F. Rapisarda

09.00-09.30 Lectio magistralis: Patologie Respiratorie Croniche C. Vancheri

09.30-10.00 Asma e BPCO: trattamento farmacologico M. A. Sortino

10.00-10.30 L’importanza della spirometria: valutazione della funzionalità respiratoria  R. Giuliano

10.30-11.00  Il nuovo PDTA regionale per la gestione dei pazienti a�etti da BPCO R. Oliveri

 SESSIONE 2
 MODERATORI: L. Terranova, C.  Russo

11.00-11.30 La nuova nota AIFA n. 99: strumento di appropriatezza prescrittiva P. Cananzi

11.30-12.00 Gestione del paziente respiratorio nel territorio C. Di Gregorio

12.00-12.30 Appropriatezza prescrittiva e aderenza: analisi dei dati farmaceutici dell’ASP di Catania              
 M. A. D’Agata, E. Gara�o
 
12.30-14.00 Light Lunch

 SESSIONE 3

14.00-15.30 TAVOLA ROTONDA
 L’aderenza terapeutica nelle malattie croniche respiratorie e criticità della nota aifa 99
 MODERATORE: F. Rapisarda
 DISCUSSANTS: P. Cananzi, M. A. D’Agata, V. Di Giovanni, C. Di Gregorio, R. Giuliano, 
 R. Oliveri, C. Russo, C. Vancheri

15.30-16.00  Q&A. Intervento dei partecipanti sui temi trattati
                       
16.30-16.30 Take home message e conclusioni
 Fine dei lavori

 Questionario di valutazione ECM online (entro 3 gg da �ne evento)
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FACULTY

Dott.ssa Barbara Busà
Dirigente Farmacista
ARNAS Garibaldi, Catania

Dott. Pasquale Cananzi
Dirigente Responsabile del Servizio 7
Assessorato della Salute Regione Sicilia, Palermo

Dott.ssa Maria Anna D’Agata
Direttore Dipartimento del Farmaco
ASP Catania

Dott.ssa Vincenza Di Giovanni
Direttore Dipartimento del Farmaco
ASP  Trapani

Dott. Carmelo Di Gregorio
MMG
ASP Catania

Dott.ssa Ester Gara�o
Dirigente farmacista
ASP Catania

Dott. Riccardo Giuliano
Specialista Ambulatoriale
ASP Catania

Dott. Rosario Oliveri
Direttore UOC Malattie Apparato Respiratorio
ARNAS Garibaldi, Catania

Dott. Franco Rapisarda
Docente Scuola di Specializzazione Farmacia 
Ospedaliera, Università degli Studi di Catania

Dott. Calogero Russo
Direttore Farmacia Territoriale Enna
ASP Enna

Dott.ssa Maria Angela Sortino
Professore Ordinario di farmacologia
Università degli Studi di Catania

Dott.ssa Laura Terranova
Dirigente Farmacista
Policlinico "G.Rodolico  San Marco", Catania

Prof. Carlo Vancheri
Professore Ordinario di Malattie dell’Apparato
Respiratorio, Università degli Studi di Catania



 Collegarsi al link www.fadcollage.it

 Accedere con le proprie credenziali e selezionare 

 Selezionare l’evento da concludere

 Procedere con i 5 step formativi conclusivi: 1, 2, 3, 4, 5  

IL MIO PANNELLO

Al termine del corso, per procedere alla compilazione della modulistica, del questionario di apprendimento ECM e scaricare sia l’attestato di 
partecipazione che il certificato ECM con i crediti conseguiti, bisognerà entro e non oltre 3 giorni dalla conclusione dell’attività formativa procedere nel 
seguente modo:

L’attestato che certifica i crediti ottenuti sarà scaricabile dopo la verifica dei requisiti di partecipazione, dei risultati del test finale e della compilazione 
delle schede di rilevazione della qualità percepita.

1

2

3

4

5

 Collegarsi alla pagina

 Cliccare sul tasto ISCRIVITI

 Inserire le proprie credenziali (precedentemente selezionate)

 Indicare se si è stati reclutati (SI/NO) da uno Sponsor

 Cliccare sul tasto ATTIVA

 

https://fadcollage.it/event/2111/showCard

STEP 2 ISCRIZIONE ALL’EVENTO   (solo se già iscritti in piattaforma)

Ad iscrizione avvenuta si riceverà sulla propria mail un badge elettronico con un QR Code che sarà necessario per 
verificare entrata ed uscita dall’aula di formazione come richiesto dalla normativa ECM - Agenas

STEP 3 MODULISTICA, QUESTIONARIO ECM ED ATTESTATI 

 REGISTRARSI ONLINE TRAMITE IL LINK

PER PARTECIPARE AL CORSO IN PRESENZA È OBBLIGATORIO REGISTRARSI ONLINE SOLO LA PRIMA VOLTA.
SE SI È GIÀ REGISTRATI IN PIATTAFORMA, PROCEDERE DIRETTAMENTE CON LO STEP 2

 INQUADRARE IL SEGUENTE QR CODE

 Inserire i dati richiesti         

 Attivare l’account cliccando sul link indicato nella mail di conferma ricevuta

 Procedere con lo STEP 2

https://fadcollage.it/people/register

oppure

REGISTRAZIONE ONLINE (OBBLIGATORIA)STEP 1

Dopo essersi registrato la prima volta alla piattaforma online si potrà proseguire con l’iscrizione e la partecipazione in presenza al corso

Nome Evento

Partecipante 
MARIO ROSSI
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MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE



Segreteria Organizzativa e Provider ECM

Via U. Giordano, 55 - 90144 Palermo - Tel. 091 6867.401 
e-mail: jessica.baldone@collage-spa.it - web: www.collage-spa.it

MISURE ANTI CONTAGIO: Collage S.p.A si impegna per contenere e contrastare il contagio da SARS CoV 2.
Visita il nostro sito per leggere l’informativa www.collage-spa.it/prevenzione-covid-19/

ISCRIZIONE: Nel rispetto delle misure di prevenzione dal contagio SARS-CoV-2 è obbligatorio pre-iscriversi esclusiva-
mente online prima dell’evento

PARTECIPANTI: Evento accreditato per massimo 35 Discenti e 13 Docenti

SEDE: Hotel Nettuno, Viale Ruggero di Lauria, 121, 95127 Catania  

CREDITI FORMATIVI - ECM: L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute dal Provider Collage S.p.A. (cod. rif. 
Albo Nazionale Provider 309) rif. ECM n. 309-343909 per: Farmacista [ Farmacia Ospedaliera e Farmacia Territoriale ]

OBIETTIVI FORMATIVI: Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'ef-
ficienza ed efficacia. Livelli essenziali di assistenza (LEA)

AREA FORMATIVA: Obiettivi formativi di processo

CREDITI ECM: Sono stati assegnati all’evento n. 6 Crediti Formativi.

Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:

 -  Partecipare almeno al 90% dell’attività formativa dichiarata.

 -  Appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l’evento

 - Svolgere la prova di verifica di apprendimento che è garantita dalla rilevazione delle operazioni registrate dal 
sistema

 -  La prova di verifica dovrà essere effettuata entro massimo 3 giorni dal termine del corso.

 -  Il test può essere effettuato solo una volta e sarà considerato superato al corretto completamento del 75% dei 
quesiti proposti

Il provider prevederà specifiche verifiche dell’identità del professionista

INFORMAZIONI

con la sponsorizzazione non condizionante di
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