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Programma: 

Ore 18.00 Registrazione partecipanti 

Ore 18.15 Razionale ed obiettivi del Corso – 
dr. Antonio Franzese 

Ore 18.30 L’importante ruolo delle piccole 
vie aeree nelle malattie ostruttive –  

dr. Antonio Franzese 

Ore 19.10 Discussione interattiva sulla rela-
zione proposta  

Ore 19.30 ICS/LABA/LAMA: una nuova clas-
se terapeutica nata in Italia –  

dr. Eduardo Pone 

Ore 20.10 Discussione interattiva sulla rela-
zione proposta  

Ore 20.30 pausa 

Ore 20.45 L’uso dei device in Asma e BPCO: 
un fattore critico di successo –  

dr. Antonio Franzese 

Ore 21.25 Discussione interattiva sulla    
relazione proposta  

 Ore 21.45 La gestione delle patologie      
respiratorie in Real Life Italia - 

dr. Eduardo Pone 

Ore 22.25 Discussione interattiva sulla    
relazione proposta - 

 Ore 22.45 Verifica dell’apprendimento e 
scheda qualità percepita  

Segreteria organizzativa e Provider ECM Con la sponsorizzazione non  condizionante di: 

Destinatari: n.10 Medico Chirurgo : (Allergologia e immunologia clinica, 
Malattie dell’apparato respiratorio, Medicina interna, MMG, Pediatri ) 

Obiettivi formativi e Area formativa: documentazione clinica. percorsi 
clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura 

ISCRIZIONE e partecipazione all’evento 

1) Accedere alla piattaforma Eubea https://www.eubeafad.it/moodle3/login/
signup.php e registrarsi (se è la prima volta che si accede) entro il  30/09 ore 13:00 
oppure effettuare il login (se già registrati) Per l’iscrizione al corso, eseguire l’accesso e 
in Home (corsi NO ECM per più categorie) cliccare sul titolo del corso “La corretta ge-
stione delle patologie respiratorie:  opinioni a confronto ” inserire la chiave d’iscrizio-
ne PatResp2020 e cliccare su iscrivimi. 

2) Nella data e negli orari previsti dal programma accedere alla piattaforma (vedi punto 
1), cliccare sul corso e poi sul link per poter accedere all’aula virtuale 


