
 
 

ECM-FAD svolto in modalità Webcast dal titolo: 
 

“IL DANNO POLMONARE POST-COVID-19 NEI PAZIENTI CON ASMA E BPCO” 
 

Target: Professione Medico chirurgo 
Discipline: Geriatria, Malattie dell’apparato respiratorio, Medicina interna, 

Medicina generale (Medico di famiglia) 
In linea dal 20.07.2021 al 20.10.2021  

Responsabile Scientifico e relatore: Prof. Gennaro D’AMATO 
 
 
OBIETTIVI  
Scopo di questo Corso ECM-FAD in Modalità Webcast è di offrire una rassegna concisa ma esaustiva di 
evidenze sul rapporto tra il COVID-19 e le principali patologie respiratorie ostruttive croniche (asma e BPCO), 
sul danno polmonare indotto dal COVID-19 e sulla modulazione della terapia inalatoria nei pazienti COVID-19 
con asma e BPCO.  
 
RAZIONALE 
L’infezione da SARS-CoV-2 nelle forme clinicamente moderate e gravi coinvolge il parenchima polmonare 
determinando danni e alterazioni patologiche che possono condizionare la prognosi a breve e lungo termine 
del paziente. Questo dato patologico trova correlazione clinica con la sindrome da distress respiratorio acuto, 
che caratterizza la forma più grave della malattia nota come COVID-19. Tali basi fisiopatologiche e cliniche 
hanno, fin dall’inizio della pandemia, suscitato l’interesse scientifico nell’indagare possibili legami e interazioni 
reciproche tra la malattia COVID-19 e le principali patologie respiratorie ostruttive croniche osservate nella 
pratica clinica, ossia l’asma e la BPCO. Inoltre, argomenti di sicuro interesse nella pratica clinica sono il danno 
polmonare da COVID-19 e la modulazione della terapia inalatoria nei pazienti COVID-19 con asma e BPCO. 
 
UBICAZIONE PIATTAFORMA   
Questo corso sarà erogato dalla Consorzio Formazione Medica Srl tramite il proprio sito internet 
www.coformed.org con rimando al sito di riferimento della FAD e la sede della piattaforma è sita in Salerno, 
Via Terre Risaie, 13/B. 
 
PROGRAMMA  
Il corso si articola su 1 modulo, costituito da video e slides della durata complessiva di 3 ore. I moduli del corso 
sono progettati in formato multimediale e sono fruibili da tutti i PC collegati ad Internet. I discenti potranno 
far scorrere la presentazione a loro piacimento e passare da una schermata all'altra senza alcun vincolo di 
propedeuticità. Il test di valutazione delle conoscenze acquisite potrà essere effettuato dopo la lettura delle 
schermate dei moduli e ripetuto fino ad un massimo di 5 volte. Al termine del corso, per ottenere i crediti 
formativi ECM/FAD è necessario compilare i questionari “Analisi dei fabbisogni formativi” e “Scheda qualità 
percepita”. Al completamento di tutte le risposte al “Questionario di Valutazione delle conoscenze acquisite”, 
il discente avrà notizia dell'eventuale risposta corretta ad almeno il 75% del test, quoziente minimo per 



 
considerare superata la prova. Il corso sarà disponibile on-line dal 20/07/2021 al 20/10/2021 e dà diritto 
all'acquisizione di 3,9 crediti ECM, validi su tutto il territorio nazionale.  
Il corso è disponibile al sito: www.covid-polmone-fad.it 
 
CONTENUTI DEL CORSO 
 
TEST VALUTATIVO DI INGRESSO  
 
MODULI DIDATTICI 
 
INDICE DEI CONTENUTI 
CORSO ECM/FAD IN MODALITA’ WEBCAST 

• Pattern di patologia polmonare da SARS-CoV-2 
• Dati autoptici di una coorte Italiana e una coorte Americana 
• Patologia polmonare  
• Infiammazione tracheobronchiale 
• Pattern SARS 
• Danno vascolare nel polmone COVID-19 
• Il danno polmonare da COVID-19 nel paziente con asma e BPCO 
• Modulazione della terapia inalatoria nei pazienti COVID-19 con asma e BPCO 

 
 

ANALISI FABBISOGNI FORMATIVI 
 
VALUTAZIONE EVENTO 
 
QUESTIONARIO FINALE DI APPRENDIMENTO 

 
 


