
LA BRONCOPATIA 
CRONICA 
OSTRUTTIVA: 
TERRITORIO –
OSPEDALE – 
TERRITORIO
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Formazione ECM - Humanitas Gavazzeni
Tel. 035.4204787
Email: formazione.ecm@gavazzeni.it

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Corso gratuito e accreditato ECM (Educazione Continua in 
Medicina) della Regione Lombardia.

Corso accreditato ECM per Medici specialisti, Medici di Medicina 
Generale.

Per iscriversi, leggere la sezione “Modalità di partecipazione”.

SEDE DEL CORSO
Sala Riunioni OMCeO Bergamo
Via Giacomo Manzù 25 - Bergamo

MERCOLEDÌ 20 APRILE 2022

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr. Amidio Testa 
Responsabile Medicina
Humanitas Gavazzeni, Bergamo

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dr. Emilio Bombardieri 
Direttore Scientifico Humanitas Gavazzeni

La BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) è una malattia 
respiratoria cronica prevenibile e trattabile associata a significativi 
effetti e comorbidità extrapolmonari che possono contribuire alla 
sua gravità.
Le alterazioni broncopolmonari sono costituite da una ostruzione 
al flusso persistente ed evolutiva legata a rimodellamento delle 
vie aeree periferiche ed enfisema.
L’ostruzione, il rimodellamento delle vie aeree periferiche e l’enfisema 
sono dovuti ad una abnorme risposta infiammatoria delle vie 
aeree, del parenchima polmonare e sistemica all’inalazione di 
fumo di sigaretta o di altri inquinanti.
In aggiunta alle esposizioni, fattori legati all’ospite predispongono 
gli individui a sviluppare la BPCO, tra cui: anomalie genetiche, 
anormale sviluppo polmonare e invecchiamento precoce.
I sintomi respiratori più comuni comprendono la dispnea, la tosse 
e/o la produzione di espettorato. Questi sintomi possono essere 
sottostimati dal paziente.
La BPCO può essere caratterizzata da periodi acuti con 
peggioramenti dei sintomi respiratori, noti come riacutizzazioni.
È in continuo aumento nei Paesi industrializzati.
Interessa entrambi i sessi ed è in aumento soprattutto nel sesso 
femminile. Aumenta con l’età.
Le malattie dell’apparato respiratorio rappresentano la terza 
causa di morte in Italia (dopo malattie cardiovascolari e neoplasie).

La BPCO è causa di circa il 50% delle morti per malattie 
dell’apparato respiratorio.
Da qui l’importanza di un percorso diagnostico terapeutico 
condiviso tra i vari operatori sanitari, che intercettano il paziente 
dal territorio - all’ospedale – al territorio, anche alla luce della 
normativa introdotta con riferimento alla nota 99.

“
Ordine dei Medici Chirurghi 

e Odontoiatri
della provincia di Bergamo



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

LA BRONCOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA: 
TERRITORIO – OSPEDALE – TERRITORIO

Mercoledì 20 Aprile 2022 ore 19.30
Sala Riunioni OMCeO Bergamo

Via Giacomo Manzù 25 - Bergamo

RELATORI
Dott. Valentino Colombi
Medico di Medicina Generale

Dott. Andrea Pelucchi
Pneumologia Immunologia
Humanitas Gavazzeni, Bergamo

Dott. Amidio Testa
Responsabile Medicina/Medicina d’Urgenza
Humanitas Gavazzeni, Bergamo

Dott.ssa Serena Trovati
Responsabile Servizio Infettivologia
Humanitas Gavazzeni, Bergamo

Dott. Mario Zappa
Medico di Medicina Generale

Codice Fiscale*

CAP Località Ambulatorio

CAP Località 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: La partecipazione è gratuita, ma è 
richiesto l’invio della scheda di adesione attraverso una delle 
seguenti modalità:
1. Compilazione della scheda di adesione on-line
 www.humanitasedu.it
2. via e-mail formazione.ecm@gavazzeni.it

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE
2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati

Il trattamento dei dati personali raccolti è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della riservatezza ed è finalizzato alla gestione della sua partecipazione al convegno e all’invio attraverso la posta 
elettronica di comunicazioni sui programmi formativi e sulle attività congressuali future del Gruppo Humanitas.

I suoi dati potrebbero anche essere utilizzati per l’ invio via e-mail, o altri canali (es. social network) di questionari 
o sondaggi, materiale informativo relativo alle attività/servizi, iniziative culturali, a scopo benefico, di raccolta 
fondi, di attivazione di nuovi centri di cura, promossi dai Titolari del trattamento dati, dalle Società del Gruppo 
Humanitas e/o dalle Fondazioni collegate.
Per questa finalità

Acconsento                        Non acconsento

Per la lettura dell’informativa completa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati e l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa, si rimanda al sito www.humanitasedu.it.

Data Firma

Medico di Medicina Generale

Medico Specialista in

Altro

Nome e Cognome

Ente di appartenenza

Telefono Ambulatorio / portatile

e-mail* 

Indirizzo Ambulatorio

Indirizzo per la corrispondenza

ore 19:30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

ore 20:20 BPCO E INSUFFICIENZA RESPIRATORIA
Andrea Pelucchi

ore 20:40 DALLA DIAGNOSI ALLA TERAPIA: 
LA NOTA 99 COSA CAMBIA 
Mario Zappa 

ore 21:10 GESTIONE DELLA RIACUTIZZAZIONE: 
RUOLO DELLA TERAPIA ANTIBIOTICA 
Serena Trovati

ore 21:30 ASSISTENZA VENTILATORIA: 
GESTIONE DOMICILIARE DEL PAZIENTE CRONICO 
Amidio Testa 

ore 21:50 DISCUSSIONE PLENARIA 
E CONCLUSIONI CONDIVISE 
Amidio Testa

ore 22:10 QUESTIONARIO ECM

ore 22:30 CHIUSURA EVENTO

ore 20:00 PRESENTAZIONE MEDICO DI FAMIGLIA
Valentino Colombi

ore 19:50 SALUTO AI PARTECIPANTI 
Guido Marinoni, Emilio Bombardieri, Amidio Testa

PROGRAMMA


