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RAZIONALE

Il paziente cronico costituisce la stragrande maggioranza dell’impegno 

professionale che il medico di Medicina Generale deve sostenere. 

Competenze cliniche, organizzazione del lavoro e coinvolgimento 
pro-attivo dei pazienti sono la base essenziale per una buona pratica clinica 

ed un governo appropriato, efficace e sostenibile della medicina territoriale e 

della domanda di salute che ad essa afferisce.

Ma il sopravvenire della emergenza sanitaria dovuta al nuovo coronavirus SARS 
CoV-2 e al diffondersi della pandemia COVID-19, impone il ricorso a nuove strate-

gie e strumenti che da un lato tutelino la salute di tutti (riducendo sensibilmente le 

visite in ambulatorio e/o domiciliari), dall’altro facilitino la presa in carico del 
paziente cronico e ne migliorino l’aderenza terapeutica al piano di cura. 

La Società Italiana Interdisciplinare per le Cure Primarie vuole offrire 

ai Medici di Medicina Generale, e in generale a tutti gli operatori sanitari 

delle Cure Primarie, un percorso formativo che agevoli la presa in carico del 

paziente cronico nonostante la diffusione del coronavirus COVID-19, anche attra-

verso l’utilizzo di idonei strumenti digitali.



Piattaforma Digitale “IOMICURO”  

Peculiarità, Caratteristiche e Finalità
All’interno del Progetto FAD 28 Dicembre 2020 – 28 Dicembre 2021

IOMICURO è una piattaforma digitale, protetta e GDPR compliant, dedi-

cata alla formazione teorica, pratica e sul campo dei medici, generalisti e 

specialisti, per la acquisizione guidata delle innovazioni digitali nel campo 

della salute.

IOMICURO consente ai medici di sviluppare una nuova esperienza digitale 

nella pratica medica quotidiana e nel rapporto medico-paziente, fornendo 

strumenti e servizi «user friendly» a medici e pazienti, con particolare riferi-

mento alla gestione delle patologie croniche e dei pazienti COVID. Tutto 

attraverso un’unica piattaforma protetta, sicura, conforme alla normativa 

europea in materia di protezione dei dati (GDPR).

Nel MODULO I del CORSO FAD in oggetto, ai partecipanti saranno il-

lustrate le strategie in merito alla presa in carico del paziente cronico 

attraverso gli strumenti digitali che la piattaforma IOMICURO fornisce; 

questa fase è preliminare e propedeutica al training sulla piattaforma e 

alla esperienza sul campo che sarà introdotta dal LIVE WEBINAR dedicato 

e seguita  in remoto dalla piattaforma stessa.



OBIETTIVI DIDATTICI

• Aggiornare le conoscenze sulla gestione del paziente con malattie respiratorie 
   croniche broncostruttive nell’era di COVID-19 e di future pandemie
• Acquisire competenze sulle Malattie Respiratorie Croniche (BPCO; ASMA) e 
    loro governo clinico

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Dott. Vincenzo Contursi

FACULTY

Prof. Maria Pia Foschino Barbaro
Direttore U.O. Malattie dell’Apparato Respiratorio, Ospedali Riuniti, Università 

di Foggia

Prof. Donato Lacedonia
Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respirato-

rio, Università di Foggia

Dott. Vincenzo Contursi

Responsabile Area Cardiovascolare e Scuola di Alta Formazione SIICP, Bari

Dott.ssa Irma Scarafino 

Area Metabolica e Area Respiratoria SIICP, Putignano

Dott. Franco Macchia

Comitato Scientifico Area Respiratoria SIICP, Conversano



FAD ASINCRONA
in piattaforma per 10 mesi

MODULO I Medico di Medicina Generale, cronicità respiratoria e 
COVID-19 | 2 ore

• Valutazione del rischio di COVID-19: Disease Risk Score
    Vincenzo Contursi
• Linee Guida operative per la organizzazione del lavoro in Medicina Generale 
    durante la pandemia Covid 19
    Irma Scarafino
• Strategie di presa in carico del paziente cronico respiratorio nella Fase post-COVID
    Vincenzo Contursi

MODULO II BPCO: stadiazione clinica e terapia | 3 ore

- Identificare i pazienti con BPCO: Linee Guida GOLD 2019
  Donato Lacedonia
- Profilo clinico e modalità di controllo domiciliare e ambulatoriale della patologia
  Franco Macchia  
- La terapia farmacologica della BPCO: quale, quando, come
  Maria Pia Foschino
Documenti allegati: Linee Guida GOLD 2019

MODULO III ASMA: la salute del respiro | 3 ore

- Update nella gestione dell’Asma e  della Sindrome ACOS
  Donato Lacedonia
- Il controllo dell’asma nella pratica clinica
  Franco Macchia
- Asma grave: inquadramento clinico e trattamento
  Maria Pia Foschino
Documenti allegati: Linee Guida GINA 2019



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM

CON LA SPONSORIZZAZIONE NON CONDIZIONANTE

SANIlab
consulenza, MARKETING, formazione, virtual training in sanità

+

L’evento 306737 è stato inserito nel Piano Formativo l’Educazione Continua in 

Medicina (ECM) del Provider FAD n. 1833

L’evento ha ottenuto n. 50 crediti formativi ed è rivolto a Medici Specialisti in: 

Cardiochirurgia, Malattia dell’Apparato Respiratorio, Scienze Metaboliche e 

Diabetologia, Medicina Generale, Medicina Interna.


