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08.30  Registrazione dei partecipanti

09.00  Presentazione del corso 

09.15  Documento GOLD e terapia per paziente BPCO.
            Paziente BPCO: 
            -Terapie 
            -LABA/LAMA e triplice
            G. Bardi

10.00  Discussione sulle tematiche precedentemente   
 trattate 

10.30  Le vaccinazioni raccomandate per il paziente   
 fragile (BPCO): cosa dicono i documenti di  
 indirizzo in pneumologia e il calendario vaccinale. 
 Quali prospettive?
            A. Barbieri

11.15  Discussione sulle tematiche precedentemente   
 trattate 

11.30  Coffee break

11.45  Presentazione dei singoli vaccini: quali novità
            A. Barbieri

12.30 Discussione sulle tematiche precedentemente   
 trattate

13.00  Conclusioni 

13.15  Chiusura del corso e compilazione del 
 questionario ECM
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SEDE DEL CORSO
Hotel Centrale 
Piazza Giuseppe Verdi, 2
57025 Piombino (LI)
https://www.hotelcentralepiombino.com/

ISCRIZIONE
Il Corso è a numero chiuso ed è riservato a 35 partecipanti

L’iscrizione comprende:
- kit congressuale
- partecipazione ai lavori
- attestato di frequenza
- attestato ECM (agli aventi diritto)
- coffee break

L’iscrizione è subordinata all’invio della scheda acclusa e sarà 
accettata fino ad esaurimento della disponibilità di posti. 
La segreteria organizzativa confermerà per iscritto l’avvenuta 
accettazione della scheda.

PROVIDER ECM
MCR Conference S.r.l. ID 489
N. 4 crediti assegnati

Obiettivo formativo: linee guida - protocolli - procedure

Professione: Medico Chirurgo
Discipline: Medicina Generale

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla 
corrispondenza tra la professione e la disciplina del partecipante 
e quelle a cui l’evento è destinato, alla partecipazione ad almeno 
il 90% della durata dei lavori scientifici ed alla riconsegna dei 
questionari di valutazione e di apprendimento debitamente 
compilati. Si precisa che è necessario il superamento della prova di 
apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette.

INFORMAZIONI GENERALI



REFERENTE SCIENTIFICO

Giulio Bardi
Medicina Interna – Area Medica e 

delle specialità mediche
Azienda Toscana Nord Ovest, Piombino (LI)

ELENCO DOCENTI

Alessandro Barbieri
Giulio Bardi

CON IL SUPPORTO
NON CONDIZIONATO DI

SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA

MCR Conference Srl
Via Finlandia, 26 
50126 Firenze
 055 4364475 

 info@mcrconference.it 
www.mcrconference.it

In copertina: Ivan Konstantinovi Ajvazovskij - 
Il golfo di Napoli (1841)


