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 Le Medicine di Cremo-
na incontrano il terri-

torio: La BPCO, l’Asma 
e le loro complessità  



Nella medicina moderna, l'aggiornamento medico e la promo-

zione culturale sono esigenze professionali imprescindibili. 

Questi sono mediamente supportati da pubblicazioni e servizi 

di alto valore. Nonostante ciò, il Medico avverte l’assoluta ne-

cessità di padroneggiare quelle problematiche che stanno di-

ventando, nell’ambulatorio di Medicina Generale, sempre più 

rilevanti auspicando quando possibile il confronto con il colle-

ga Specialista ospedaliero. Ad esempio sono sempre più cen-

trali la gestione delle patologie croniche di tipo respiratorio e la 

continuità di cura, per migliorare lo stato di salute e la qualità 

di vita del paziente. La conoscenza d’altronde delle interazioni 

cuore-polmoni nel paziente comorbido coinvolge il medico sia 

ospedaliero che del territorio a comprendere meglio specifici 

scenari clinici e a mettere tutti nelle condizioni di applicare le 

più idonee modalità di trattamento quando uno od entrambi 

questi apparati si scompensano. Essere a conoscenza anche 

delle implicazioni endocrinologiche nell’Asma e nella BPCO 

consente al Medico di intraprendere azioni terapeutiche sem-

pre più mirate e rispettose dei bisogni del paziente. Gestire 

infine le riacutizzazioni e soprattutto mettere in campo quelle 

strategie per ridurne la insorgenza garantiscono al paziente 

respiratorio comorbido una migliore qualità di vita.  

Obiettivo del corso è quindi permettere al Medico di Medicina 

Generale di confrontarsi con gli Specialisti ospedalieri per ge-

stire efficacemente i pazienti con patologie respiratorie anche 

attraverso diagnosi corrette, terapie appropriate e un giusto 

counseling sull’utilizzo dei device.  
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