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OBIETTIVI  
Questo corso ECM/FAD ha come obiettivo l’aggiornamento e la formazione del Medico discente sulle tematiche 
riguardanti i recenti sviluppi della spirometria e della sua applicazione nella pratica clinica sulla base di fonti medico-
scientifiche derivanti dal materiale didattico “Spirometria. Pratica clinica e profili esemplificativi”. 
 
 
RAZIONALE 
Le malattie respiratorie sono in continuo aumento a livello mondiale e comportano un considerevole aggravio anche in 
termini di costi sanitari. Negli ultimi anni sono state fatte importanti acquisizioni scientifiche per quanto riguarda una più 
approfondita conoscenza delle opportunità diagnostiche fornite dalla spirometria nella pratica clinica; sono state messe 
in luce in particolare le potenzialità di tale indagine anche nel setting di Medicina Generale, nonché nell’ambito dei 
processi di diagnostica differenziale e nella valutazione delle sindromi disventilatorie. 
L’acquisizione di conoscenze approfondite ed aggiornate su tali importanti tematiche rappresenta per il Medico un 
aspetto rilevante del proprio costante aggiornamento professionale. Nell’ambito dei Progetti ECM, abbiamo proposto un 
percorso formativo focalizzato sulla spirometria nella pratica clinica con profili esemplificativi, decidendo di adottare la 
metodologia a distanza (FAD) con l’obiettivo precipuo di veicolare l’offerta formativa al maggior numero di Medici 
discenti. A differenza di altre proposte educazionali, la metodologia FAD permette la graduale progressiva acquisizione 
degli item formativi, nonché la valutazione finale dell’avvenuto processo di formazione, tramite una fase di verifica 
appositamente disegnata. 
Le caratteristiche di interazione attiva della FAD da parte del discente rendono quanto mai efficace la proposta 
educazionale, specie nell’ambito di tematiche complesse, che non sempre è possibile affrontare correttamente e 
compiutamente con i veicoli educativi tradizionali. 
Il Medico discente, dopo aver studiato i contenuti del Corso, potrà collegarsi al sito per la FAD e rispondere ad un 
questionario per verificare la propria preparazione e acquisire i crediti ad essa collegati. 



 

 
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 3 moduli, costituiti da slides della durata complessiva di 16 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 dall’ 01/04/2021 al 31/12/2021 e dà diritto all'acquisizione di 16 crediti ECM, validi su tutto il 
territorio nazionale.  
Il corso è disponibile al sito: www.spirometria-clinica-fad.it 
 
CONTENUTI DEL CORSO 

 
TEST VALUTATIVO DI INGRESSO  

 
MODULI DIDATTICI 
 
INDICE  
 

Modulo 1 – 7 h 
La spirometria: dai principi teorici alle applicazioni nella pratica clinica, 

• Introduzione 
• Cenni storici 
• Spirometri: 

o Spirometri con segnale di volume 
o Spirometri con segnale di flusso 

• Indicazioni e controindicazioni per l’esame spirometrico: 
o Indicazioni 
o Controindicazioni 

• Volumi polmonari e tipi di spirometria: 
o Volumi polmonari 
o Tipi di spirometria: 

 Spirometria semplice 
 Spirometria globale 
 Metodi per misurare la FRC 

• Standardizzazione: 
o Preparazione del paziente 
o Registrazione delle caratteristiche antropometriche 

http://www.parkdisease-imao-fad.it/


 

o Esecuzione dell’esame 
o Principi generali 
o Interpretazione 

• Pattern spirometrici fondamentali: 
o Pattern spirometrico normale 
o Pattern ostruttivo 
o Pattern restrittivo 
o Pattern misto 
o Test di broncodilatazione e test di provocazione bronchiale 
o Test di provocazione bronchiale 

• Bibliografia 
 

Modulo 2 – 5 h 
L’integrazione tra clinica ed esame spirometrico per il corretto inquadramento terapeutico nelle patologie 
respiratorie. 
• Criteri clinici e spirometrici per la valutazione del paziente con ASMA 
• Criteri clinici e spirometrici per la valutazione del paziente con BPCO 
• Criteri clinici e spirometrici per la valutazione del paziente con patologie restrittive 
• Razionale dell’approccio terapeutico in relazione al quadro clinico e spirometrico dei pazienti: ASMA5 
• Razionale dell’approccio terapeutico in relazione al quadro clinico e spirometrico dei pazienti: BPCO 
• Razionale dell’approccio terapeutico in relazione al quadro clinico e spirometrico dei pazienti: PATOLOGIE 

RESTRITTIVE 
• Bibliografia 

 
 
Modulo 3 – 4 h 

Profili clinici esemplificativi dell’impiego della spirometria. 
• Profili clinici esemplificativi dell’impiego della spirometria 
• Paziente con patologia ostruttiva reversibile (ASMA) 
• Paziente con patologia ostruttiva non completamente reversibile (BPCO) 
• Paziente con patologia restrittiva (FIBROSI POLMONARE) 
• Paziente con patologia mista 
• Paziente con pattern non specifico misto 
• Paziente con patologia ostruttiva e deficit ventilatorio severo (BRONCHITE CRONICA) 
• Paziente con patologia ostruttiva da ostruzione delle vie aeree superiori 
• Paziente con deficit ventilatorio lieve non specifico 
• Bibliografia 
 

ANALISI FABBISOGNI FORMATIVI 
 
VALUTAZIONE EVENTO 
 
QUESTIONARIO FINALE DI APPRENDIMENTO 

 


