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LA GESTIONE DELLE PATOLOGIE SOCIALI
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PROGRAMMA

IL RAZIONALE DEL TEMA
Le malattie sociali emergenti si possono definire come quelle malattie multifattoriali che
rappresentano un fronte di intervento quotidiano nell’ambulatorio del medico di medicina
generale.
Fra le più comuni si ritrovano costantemente la BPCO e l’asma in quanto sono ad oggi in
continuo aumento e rappresentano una delle cause più frequenti di morbilità e mortalità
nel mondo occidentale.
Gli studi epidemiologici ci dicono inoltre che queste patologie sono alimentate da un
cattivo stile di vita, con una particolare attenzione rivolta al fumo di tabacco e all’inquinamento ambientale.

08.45

Registrazione e compilazione test d’ingresso

09.15

Presentazione e finalità del corso – W. Castellani

09.30

BPCO: prevenzione e diagnosi – W. Castellani

10.30

Approccio diagnostico terapeutico delle allergopatie respiratorie
M. Severino

Anche l’orticaria e la dermatite atopica sono patologie che si ritrovano sempre più frequentemente nell’ambulatorio del medico di medicina generale e che necessitano di diagnosi appropriate, di particolari inquadramenti che spesso richiedono l’intervento e la cura

11.30

Discussione

11.45

Coffee break

12.00

Approccio diagnostico terapeutico orticaria – M. Gola

13.00

Approccio diagnostico terapeutico della dermatite atopica

dello specialista.
Le malattie sociali emergenti sono patologie ampiamente sottostimate e sottodiagnosticate, dal momento che circa il 50% ed oltre non emergono alle diagnosi.
Da qui l’importanza di costruire e delineare approcci terapeutici assistenziali differenziati e
soprattutto di una gestione terapeutica da applicare quotidianamente nella pratica clinica.
OBIETTIVI DEL CORSO

M. Gola

Il corso si pone proprio questo obiettivo ambizioso:
focalizzare tutti gli aspetti gestionali, fisiopatologici, patogenetici e terapeutici dagli stadi

14.00

BPCO: nuove terapie - W. Castellani

15.00

Discussione

15.30

Questionario ECM e chiusura lavori

precoci delle malattie in questione fino alla gestione della terapia che richiede un approccio mirato.
È dimostrato infatti che, ad oggi, si possono migliorare drasticamente i quadri clinici e
conseguire risultati fino a pochi anni fa insperati.

