I DEVICES INALATORI CORSO TEORICO-PRATICO SUL CORRETTO UTILIZZO E LE
METODICHE DI INSEGNAMENTO NELLA TERAPIA PNEUMOLOGICA
Ferrara, 9 Novembre 2019
Palazzo Tassoni Estense, Via della Ghiara 36

PROGRAMMA
I SESSIONE
09:00-09:15 Registrazione dei Partecipanti
09:15-09:30 Introduzione e presentazione del corso, Roberto Mantovani
09:30-09:50 L'asma nell’età pediatrica, Giampaolo Garani
09:50-10:10 Le malattie polmonari ostruttive nell'adulto, Brunilda Marku
10:10-10:30 L’aerosol terapia, Gaia Colombo
10:30-10:50 ll ruolo del farmacista nel migliorare l'aderenza al trattamento: 1 anno di
sperimentazione: risultati, Alessandro Contato, Stefania Menegatti
10:50-11:10 Discussione sulle tematiche proposte
11:10-11:20 Pausa caffè
11:20-11:50 L'aderenza al trattamento e nuove tecnologie per una aderenza terapeutica
migliore, Federico Mazzoni
11:50-12:10 Il corretto utilizzo dei devices inalatori parte I, Federico Mazzoni
12:10-12:30 Il corretto utilizzo dei devices inalatori parte II, Elena Farina
12:30-13:00 Discussione sulle tematiche proposte
13:00-14:00 Pausa pranzo
II SESSIONE
14:00- 17:00 Addestramento paratico sul corretto utilizzo dei devices e prove pratiche con
tutoraggio
Tutors: Elena Farina, Federico Mazzoni
17:00-17:30 Conclusioni e Questionario ECM

RAZIONALE

Il miglioramento della aderenza al trattamento farmacologico inalatorio e il corretto utilizzo dei
farmaci inalatori rappresentano il punto cardine della terapia delle malattie respiratorie croniche.
Nella letteratura scientifica da tempo sono disponibili numerosi studi che evidenziano come la non
corretta formazione del paziente all'uso dei devices inalatori determini un aumento del rischio di
riacutizzazioni delle patologie respiratorie croniche, e come questo abbia ripercussioni, oltre che
sulla salute del paziente, anche sulla spesa sanitaria. Sono altresì disponibili numerosi dati relativi
alla difficoltà da parte degli operatori sanitari nell'addestrare i pazienti con conseguente scarsa
efficacia e ridotta aderenza alla terapia.
Il corso teorico pratico sul corretto utilizzo dei devices inalatori e le metodiche di insegnamento nella
terapia pneumologia, organizzato dalla Unità Operativa di Pneumologia della Azienda USL di Ferrara,
giunto alla sua terza edizione, fornisce l'opportunità di poter provare, con il supporto dei tutor, gli
innumerevoli devices inalatori attualmente in commercio, oltre a fornire un insieme di conoscenze
teoriche e pratiche sulle ultime novità in campo di e-devices e dei relativi supporti informatici
studiati per aumentare l'aderenza terapeutica.
Il corso, rivolto a tutti gli operatori sanitari rappresenta un momento di incontro e di condivisione
delle proprie esperienze relative alla gestione delle malattie croniche dell'apparato respiratorio.
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