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Medicina specialistica di famiglia

Nuovi traguardi di terapia sul territorio

C.p.t europa
P.zza Europa 45
Bari
Responsabile Scientifico e Relatore:
Dr. arezzo cesare

Introduzione al corso
Il progetto educazionale è rivolto a Medici di Medicina Generale riuniti in Cooperativa,
Poliambulatorio o altra Unità Associativa che definiamo “Medicina di Gruppo”. L’obiettivo
è di offrire un’opportunità di aggiornamento e approfondimento sulla diagnosi e gestione
dell’asma e della BPCO di frequente osservazione in Medicina Generale.
Lo Specialista di riferimento in malattie dell’apparato respiratorio si rende disponibile, a
essere presente presso un Poliambulatorio di una Medicina di Gruppo, per un corretto percorso didattico ai colleghi Medici di Medicina Generale nella gestione diagnostico-terapeutica
dell’asma e della BPCO, con un impegno didattico che si svolge nell’arco di un mese (3 o
4 incontri uno per settimana), come segue:

SECONDO INCONTRO
Attività pratica – 3 ore: 13.00h/16.00h
1/2 gruppi in base al nr. totale dei discenti
In questa sessione di lavoro lo specialista prenderà in esame le problematiche diagnostico-terapeutiche di alcuni pazienti del poliambulatorio, condividendo con i colleghi medici
di famiglia la strategia diagnostica e l’eventuale pianificazione terapeutica, in tal senso
consentendo ai discenti di confrontare le cognizioni teoriche con la realtà clinica della
patologia in esame.
Verrà pianificata la visita di uno/più pazienti del poliambulatorio, da parte dello specialista
in affiancamento al Medici di Medicina Generale, effettuando una spirometria, allo scopo
di confermare la diagnosi, in quanto unitamente alla presenza dei sintomi, la spirometria
permette di individuare la gravità della patologia e indicare il trattamento per ogni stadio
di malattia. Utile inoltre, che il pazienta percepisca immediatamente l’efficacia della terapia
e il facile utilizzo che ne incoraggiano un’assunzione regolare. Questa sessione potrà
avvenire in plenaria oppure dividendo i discenti in gruppi più ristretti.

Primo incontro
Plenaria tutti i medici di medicina generale
2 ore: 13.00h/15.00h
Durante questo incontro, della durata di 2 ore, lo specialista presenta il progetto ai Medici di
Medicina Generale del poliambulatorio, identificando le principali problematiche diagnostico
terapeutiche e stabilendo, assieme a loro, tempi e modalità di realizzazione dello screening
sui pazienti afferenti al poliambulatorio.
13.00-13.30

Definizione e inquadramento dell’asma e della BPCO (Bronco-Pneumopatia
Cronica Ostruttiva): differenze e similitudini

13.30-13.50

Identificazione dei fattori di rischio (ambientali e individuali) e diagnosi di
entrambe le patologie

13.50-14.10

Prove di funzionalità respiratoria: la spirometria

14.10-14.30

Scelta e impostazione della terapia

14.30-14.50

Discussione

14.50-15.00

Tempi e modalità di realizzazione dello screening sui pazienti afferenti al
poliambulatorio

TERZO INCONTRO
Plenaria
2 ore: 13.00h/15.00h
Al termine del percorso educazionale, verrà organizzato un incontro di debriefing tra lo
specialista e gli Medici di Medicina Generale del poliambulatorio. Il meeting, della durata
di circa 2 ore, avrà l’obiettivo di verificare la capacità diagnostica e terapeutica acquisita
da ciascun Medici di Medicina Generale sui pazienti affetti dalle patologie in esame.
13.00-14.00

Presentazione dei casi clinici selezionati tra i pazienti visitati e discussione

14.00-14.30

Interazione ottimale tra Medico di Medicina Generale e Specialista nella
gestione dei pazienti: il ruolo della Medicina Generale

14.30-15.00

Take home messages
e compilazione del questionario ECM
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