INFORMAZIONI GENERALI
Il convegno si terrà il giorno 24 ottobre 2020 in “modalità remota” e verrà gestito dalla segreteria organizzativa su piattaforma “Go to Meeting”.
Per poter partecipare all’evento il discente dovrà inviare alla segreteria organizzativa la scheda di iscrizione.
Successivamente la segreteria organizzativa invierà al
diretto interessato la conferma di avvenuta accettazione dell’iscrizione e comunicherà il link di collegamento per poter accedere alla piattaforma.
Il collegamento dovrà avvenire alle ore 8,45 (circa 15
minuti prima dell’inizio del congresso).
L’evento è rivolto a 65 Medici Chirurghi di tutte le
discipline, 5 Farmacisti (Farmacia Territoriale ed
Ospedaliera), 5 Fisioterapisti e 25 Infermieri ed ha
seguito tutte le procedure di accreditamento presso
il Ministero della Salute nell'ambito del programma di
Educazione Continua in Medicina ottenendo 8 Crediti
Formativi.
Per l'ottenimento dei crediti si rende necessario essere
regolarmente iscritti, partecipare a tutte le sessioni
scientifiche del corso, compilare i questionari ECM che
verranno inviati via e-mail a conclusione dell’evento e
che dovranno essere restituiti entro il 28 ottobre
2020.
La certificazione dei crediti ottenuti dai singoli partecipanti verrà inviata dalla Segreteria Organizzativa
entro 90 giorni dalla fine del convegno esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo indicato dai
diretti interessati.
Agli iscritti che avranno seguito tutte le sessioni
scientifiche verrà rilasciato un attestato di frequenza.
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RAZIONALE SCIENTIFICO
La specialità “Pneumologia”, erede naturale della Tisiologia,
è approdata, attraverso un continuo e significativo cammino
del tipo speculativo-scientifico e conseguentemente
assistenziale, ad orizzonti davvero globalizzanti della
variegata e complessa medicina respiratoria, anche grazie
alle nuove conoscenze dei vari sottosistemi della specialità
ed in particolar modo del respiro e della fisiopatologia
respiratoria.
L’aspetto innovativo e caratterizzante di questo nuovo
corso, a cui hanno contribuito determinanti e significativi
momenti culturali e scientifici di alto spessore come
l’evento in questione, è rappresentato dalla centralità della
specialità pneumologica e dalla sua stretta interconnessione con altre discipline mediche e chirurgiche quali la microbiologia, la immunologia, la oncologia, la infettivologia, la
riabilitazione e la stessa chirurgia toracica tanto per citarne
alcune di più frequente contatto.
Infatti, oltre a peculiari argomenti della patologia respiratoria, saranno dibattuti con specifiche relazioni interessanti
aspetti della patologia internistica correlata, mettendo così
in evidenza le ultime acquisizioni scientifiche di interdisciplinarietà.
Le malattie dell’apparato respiratorio costituiscono, oggi,
una importante causa di morbilità, di mortalità e di invalidità per cui è molto rilevante il forte impatto sui costi diretti
ed indiretti del S.S.N. e sulla qualità di vita dei pazienti.
Si avverte, quindi, la necessità di un giusto e diverso
posizionamento sullo scacchiere del management assistenziale ospedaliero e territoriale sia della pneumologia sia
dello pneumologo mediante l’individuazione e la condivisione di procedure e metodologie sinergiche di prevenzione e
diagnostico-terapeutiche, che permettano ai diversi sottosistemi della specialità di saper colloquiare ed interagire per
far assumere alla moderna medicina respiratoria l’auspicata
centralità dell’assistenza e rispondere, così, in modo qualificato ed esaustivo alla domanda di salute del cittadino.
Ne consegue che obiettivo dell’evento è di favorire una
proficua collaborazione, di sensibilizzare gli specialisti
bronco-pneumologi a saper comprendere e ottimizzare i
nuovi ambiti della moderna medicina respiratoria ed
incrementare la consapevolezza del proprio ruolo assistenziale e del proprio profilo professionale all’interno del S.S.N.
Per queste considerazioni l’evento “Il respiro è un bene
prezioso” intende realizzare una messa a punto del management clinico-assistenziale e proporre modelli di gestione
unitaria, condivisi ed applicabili.
Dr.ssa Chiara Blasi

PROGRAMMA SCIENTIFICO
8.30

Collegamento degli iscritti alla piattaforma “Go to
Meeting”

8.45

Presentazione del Corso
Chiara Blasi (Vallo della Lucania, SA)
Giuseppe Perillo (Salerno)
Alessandro Vatrella (Salerno)

1^ SESSIONE – ASMA E BPCO
Moderatori: Giuseppe Perillo (Salerno)
Michele Mastroberardino (Avellino)
9.10

9.30

9.50

Corretto inquadramento e appropriatezza
terapeutica nel paziente asmatico
Sergio Poto (Salerno)
Il ruolo dei farmaci biologici nella terapia
dell'asma grave
Girolamo Pelaia (Catanzaro)
BPCO: quali terapie oggi mono, duplice o triplice?
Alessandro Vatrella (Salerno)

10.10 La corretta informazione sui devices
Girolamo Adiletta (Sarno, SA)
10.30 BPCO e comorbidità cardiovascolare
Chiara Blasi (Vallo della Lucania, SA)
10.50 I centri antifumo deputati alla prescrizione dei
farmaci per i pazienti con BPCO e la prevenzione
secondaria delle patologie cardiovascolari
Natalino Barbato (Salerno)
11.10 Discussione
Discussant: Pasquale Capano (Agropoli, SA)
Damiano Capaccio (Eboli, SA)
2^ SESSIONE - MISCELLANEA
Moderatori: Alessandro Vatrella (Salerno)
Girolamo Pelaia (Catanzaro)
11.50 Le comorbidità dell'IPF: c’è un comune
denominatore?
Alessandro Sanduzzi Zamparelli (Napoli)
12.10 La Polmonite da Coronavirus, il punto della
malattia
Mario Del Donno (Benevento)
12.30 Le emottisi nelle emergenze respiratorie
Damiano Capaccio (Eboli, SA)
12.50 EBUS/EUS nella diagnostica del cancro del polmone
Carmine Guarino (Napoli)

13.10 Strategie terapeutiche delle apnee notturne
Pasquale Capano (Agropoli, SA)
13.30 Scompenso cardiaco cronico. Trattamento
per modificare la prognosi
Roberto Viceconti (Vallo della Lucania, SA)
13.50 Discussione
Discussant: Girolamo Adiletta (Sarno, SA)
Anna Cuda (Vallo della Lucania, SA)
3^ SESSIONE – PATOLOGIE INTERNISTICHE
Moderatori: Pietro Forte (Vallo della Lucania, SA)
Patrizia Arena (Vallo della Lucania, SA)
15.00 Criticità della medicina del territorio alla luce
delle novità contrattuali
Luigi Di Gregorio (Vallo della Lucania, SA)
15.20 I NAO nuovi farmaci antitrombotici nei
pazienti con FA non valvolare
Angela Morra (Polla, SA)
15.40 Le TVP e tromboflebiti, quale trattamento
Giovanni Cimino (Vallo della Lucania, SA)
16.00 Cirrosi epatica, come prevenire l'encefalopatia
portosistemica
Grazia Russo (Eboli, SA)
16.20 Anemia ferrocarenziale: quali le cause,
quale il trattamento
Giovanni D’Arena (Vallo della Lucania, SA)
16.40 La ventilazione nel paziente con Insufficienza
respiratoria ipossica ipercapnica
Giuseppe De Simone (Benevento)
17.00 I nuovi farmaci nel trattamento del diabete di
tipo 2
Patrizia Arena (Vallo della Lucania, SA)
17.20 La presa in carico del paziente respiratorio
Giovanni Lerro (Vallo della Lucania, SA)
17.40 Discussione
Discussant: Franco Poto (Vallo della Lucania, SA)
Aniello Nicoletti (Vallo della Lucania, SA)
18.00 Chiusura dei lavori

