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Prerequisito essenziale per poter accedere alla Fad è necessario aver preso parte al 

primo ciclo formativo Accademia di Spirometria 2.0.

MODULI DELLA FAD E LEARNING

Modulo 1 Manuale di spirometria per il medico di Medicina Generale

Modalità di erogazione E-Book 3 ore

Marzio Uberti,Roberto Marasso, Salvatore D’Antonio, 

Donatella Alesso

Modulo 2 Indicazioni e controindicazioni della spirometria.

Il suo ruolo nella diagnosi di asma e di BPCO ed implicazioni 

nella loro impostazione terapeutica e nel follow up dei pazienti 

Modalità di erogazione video 20 minuti

SalvatoreD’Antonio

Modulo 3 Modalità di spiegazione della spirometria al paziente: come si effettua 

la spirometria (fumo e farmaci, postura, confidenza col boccaglio, 

piegazione delle manovre lente e veloci, spiegazione delle ripetizioni). 

Modalità di erogazione video 20 minuti

Marzio Uberti - Roberto Marasso

Modulo 4

Modulo 5

Modulo 6

Come si effettua la spirometria: manovra lenta e manovra forzata 

e ripetizione.

Modalità di erogazione video 15 minuti

Marzio Uberti - Roberto Marasso

Analisi del tracciato dal punto di vista della accettabilità 

(esempio di tracciati commentati. Buone o anche solo accettabili 

con particolare riferimento alla ‘gobba’, solo una curva non c’è

inspirazione, tre curve non sovrapponibili, sforzo non massimale, 

assenza di picco di flusso, tosse, non raggiungimento dei 6 secondi, ecc.) 

Modalità di erogazione presentazione powerpoint con voce 45 minuti

Marzio Uberti - Roberto Marasso

Criteri di interpretazione dei tracciati (flow chart ed esempi)

Modalità di erogazione video 45 minuti

Marzio Uberti - Roberto Marasso



Modulo 7

Modulo 8

Modulo 9

Come devono essere impostati i dati anagrafici per la spirometria 

e come deve essere salvato il tracciato in pdf

Modalità di erogazione video 10 minuti

Marzio Uberti - Roberto Marasso

Esempio di come deve essere scaricato e compilato il modello di referto

Modalità di erogazione video 10 minuti

Marzio Uberti - Roberto Marasso

Esempio di come devono essere caricati i dati e come si utilizza la chat

Modalità di erogazione video 10 minuti

Marzio Uberti - Roberto Marasso

Modulo 10 Esercitazioni su piattaforma dedicata con tutoraggio 

(Piattaforma Con Tutor – ECT)

Modalità di svolgimento su Piattaforma Esercitazione con Tutor online 

Modalità di esercitazione 20 ore

Tutor: Francesco Buono, Fabio Lombardo, Franco 

Olivero, Fabio Valente

SVOLGIMENTO ESERCITAZIONI

Al termine dell’evento webinar iniziale, i partecipanti all’evento formativo webinar ini-

ziale inizieranno un’attività di training individualizzato nel contesto lavorativo del loro

ambulatorio attraverso l’esecuzione e refertazione di spirometrie con l’obiettivo di

giungere ad un numero minimo di esami corretti pari a 10.

Il Comitato Scientifico ha ritenuto che tale obiettivo potrà essere ottenuto con l’ese-

cuzione di circa 30 spirometrie.

L’esecuzione dell’esame da parte dei medici di medicina partecipanti sarà riservata

prioritariamente a:

• pazienti che sono già in trattamento con farmaci inalatori. Gli obiettivi sono la ve-

rifica diagnostica di Asma e BPCO e la valutazione dell’appropriatezza del tratta-



mento farmacologico in base alla stadiazione di gravità delle due patologie,

• soggetti di età superiore a 40 anni fumatori o ex fumatori con sintomi respiratori

(tosse, escreato, dispnea, sibili) che accedono all’ambulatorio del MMG per qual-

siasi motivo al fine di porre diagnosi precoce di BPCO (case finding).

• Successivamente a pazienti che accedono all’ambulatorio con problematiche a

carico dell’apparato respiratorio o con altre indicazioni riportate nel documento

Standardizzazione della Spirometria

Le spirometrie e i relativi referti saranno caricati su un’apposita piattaforma (di cui si

forniranno le credenziali di accesso), in forma anonima e saranno valutate da tutor

qualificati per la valutazione del mantenimento delle competenze acquisite.

Sarà considerato superato il percorso, ai fini dell’attribuzione dei crediti, se il discente

dimostrerà di aver eseguito e refertato correttamente almeno 10 spirometrie.

Le ore formative dedicate alla FSC sono 20 ore, calcolate sulla base del numero in-

dicativo delle spirometrie da fare (circa 30) e della stima del tempo impiegato per

l’esecuzione, la refertazione e lo studio della spirometria (40 minuti).

Per ciascun discente il tutor identificato (nel rispetto della proporzione 1:5) provve-

derà ad analizzare e valutare gli esami eseguiti ed i relativi referti e rispondere ad

eventuali quesiti posti. La valutazione espressa ed il relativo commento evidenzie-

ranno punti di forza ed aree di miglioramento.

Al termine del percorso il tutor predisporrà, per ciascun discente, un report che evi-

denzi percorso svolto e risultato ottenuto con specifico riferimento all’impatto for-

mativo. Il report predisposto viene infine portato alla validazione del responsabile

scientifico che predisporrà la Relazione Conclusiva Di Sintesi del corso inserendo le

informazioni inerenti la valutazione della qualità percepita.

Evento accreditato ECM 247- 321136

Crediti erogati 39
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