
Pneumologia e ...dintorni ai tempi del 
COVID 19 - FAD SINCRONA 

17 dicembre 2020
Ore 10.00 Saluti e Presentazione 
        Sergio Manuli - Giovanni Ligia 

Ore 10.30 Alessandro Fois
        Asma grave: criteri distintivi terapeutici

Ore 11.00 

Pietro Pirina
        SARS – COV2: impatto su Asma e BPCO
Ore 11.50 Discussione Live Q&A
Ore 12.00 Pietro Greco
        Ruolo della Ossigenoterapia nelle patologie 
        polmonari
Ore 12.30 Claudio F. Donner

        Terapia della BPCO: broncodilatatori ma non solo

Ore 13.00 Discussione Live e Q&A

SI RINGRAZIA PER IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONATO

Alberto Pesci

Ore 11.30

Il COVID in Brianza nei pazienti già affetti alle 
malattie respiratorie croniche



Informazioni ai Partecipanti
La FAD sincrona prevede la partecipazione a sessioni formative 
remote attraverso la piattaforma multimediale dedicata (webinar) https://formazione.kass
iopeagroup.com/che sarà fruibile in diretta attraverso una connessione ad Internet.La 
sincronicità della partecipazione prevedeil collegamento dei discenti agli orari prestabiliti 
dal programma formativo e garantirà un livello di interazione tra il docente ed i discenti i 
quali possono richiedere di intervenire nelle sessioni e scambiare opinioni ed esperienze.
In questo caso useremo il sistema delle chat per porre delle domande e interagire con il 
docente.
La sessione di lavoro, inclusi gli argomenti oggetto della discussione, verrà registrata e resa 
disponibile per una fruizione asincrona/ripetibile. La partecipazione dei discenti viene 
rilevata attraverso la registrazione degli accessi alla piattaforma durante la sessione di 
formazione.
Iscrizione Webinar
Partecipazione all'evento online il link sarà disponibile 
https://formazione.kassiopeagroup.com/event/133/showCard
Videoregistrazione della giornata, attestato di partecipazione.
Destinatari del corso : Medici Chirurghi
Discipline di riferimento: Allergologia edImmunologia Clinica; Cardiologia; 
Geriatria; Malattie dell’apparato Respiratorio; Medicina Interna; Pediatria; 
Reumatologia Chirurgia Toracica; Oftalmologia; Anatomia Patologica; Radio-
diagnostica Medicina Generale (Medici di Famiglia); Medicina Nucleare; 
Medicina del Lavoro; Medicina Legale
Provider: Kassiopea Grou n. 305 - Id evento: 308523 Crediti Formativi: 4,8
Prova di apprendimento
La prova di apprendimento potrà essere eseguita al termine del Corso FAD, cioè dopo aver 
seguitole lezioni ed eventuale consulto della documentazione di approfondimento teorico.
Per completare i questionario i discenti hanno a disposizione anchei 3 giorni successivi alla 
chiusura della FAD e conla possibilità di un numero massimo 5 di tentativi concessi. La 
prova consisterà in un questionario compilato direttamente on-line a risposta multipla con 
4 possibilità di risposta; rispondendo correttamentead almeno il 75% delle domande, si 
maturano i crediti formativi ECM

Informazioni Generali




