INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CORSO
Best Western Hotel Plaza
Piazza del Sacro Cuore 55 - Pescara
ISCRIZIONE
Il Corso è a numero chiuso ed è limitato a n. 50 posti. L’iscrizione è gratuita
e si effettua entro il 22 ottobre 2018 on line sul sito www.athenacongressi.it,
dopo tale data, in caso di disponibilità residua di posti, sarà possibile l’iscrizione
in sede di Corso. Le iscrizioni, che verranno accettate in ordine d’arrivo,
prevedono: la partecipazione ai lavori scientifici, l’attestato di partecipazione
e il coffee break.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato personalmente, dietro presentazione
del badge, alla fine del Corso a tutti i partecipanti regolarmente iscritti che ne
faranno richiesta in Segreteria.
SEGRETERIA CONGRESSUALE
La Segreteria Organizzativa sarà a disposizione presso la sede del Corso dalle
ore 8.00 del 27 ottobre.
Recapito telefonico durante il Corso: 349 4948766.
INFORMAZIONI TECNICHE
Per le relazioni è disponibile la videoproiezione da PC e sarà possibile utilizzare
unicamente il computer di dotazione nella sala; i file delle proiezioni devono
essere consegnati almeno due ore prima della presentazione del lavoro.
CREDITI ECM
EVENTO ECM N. 233559 - CREDITI ECM N. 6,9
Obiettivo formativo:
LA SICUREZZA DEL PAZIENTE. RISK MANAGEMENT
Il Corso è accreditato per la figura professionale del Medico Chirurgo
per tutte le specializzazioni.
REGOLAMENTO ECM
I crediti formativi saranno erogati ai partecipanti che avranno
preso parte all’intero programma formativo accreditato.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
PROVIDER ECM ID 1511
ATHENA CONGRESSI
TYCHE SRL
Via Passolanciano, 78 - 65124 Pescara
Tel. 085 4214343 - Fax 085 4213788
congressi@athenacongressi.it
www.athenacongressi.it

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Le malattie respiratorie croniche rappresentano in Italia la terza
causa di morte e sono in continuo aumento a causa dell’esplosione
del fenomeno della longevità e del sempre più diffuso inquinamento
atmosferico che si somma al fumo di sigaretta, causa principale del
danno respiratorio.
Tra le malattie respiratorie croniche la maggior rilevanza sotto
il profilo epidemiologico spetta alla BPCO, all’asma, ai disturbi
respiratori del sonno e al cancro del polmone.
Le malattie interstiziali del polmone primitive e secondarie (fibrosi
polmonare idiopatica e sarcoidosi, le più frequenti dei due gruppi),
seppur collocate fra le malattie rare sono anch’esse in costante
preoccupante aumento.
I pazienti con malattie respiratorie croniche trovano nel MMG
il loro punto di riferimento che dovrà guidarli nel percorso
diagnostico-terapeutico-riabilitativo raccordandosi con gli
specialisti territoriali e ospedalieri.
Al medico di famiglia spettano anche altri due
compiti fondamentali: la diagnosi precoce per
individuare attivamente i soggetti a rischio e
sottoporli precocemente alle specifiche indagini
diagnostiche e la prevenzione secondaria che
consiste nel suggerire ai soggetti già affetti da
malattie respiratorie croniche le modifiche
dello stile di vita: cessazione tabagica, corretta
alimentazione, attività fisica, indispensabili
per prevenire l’evoluzione peggiorativa
delle stesse.
La moderna diagnostica funzionale
respiratoria integrata con le tecniche
endoscopiche, l’imaging del torace e il
laboratorio di immunologia e allergologia
consentono di formulare diagnosi appropriate
su cui impostare le migliori terapie rivolte
non solo alla gestione della broncodilatazione,
ma, agendo sui meccanismi eziopatogenetici
coinvolti, curano lo stress ossidativo,
l’infiammazione, la proliferazione fibroblastica.
La riabilitazione respiratoria, infine, accanto
alla terapia medica ottimizzata, consente di
mantenere nel tempo i risultati ottenuti.
Sono questi gli argomenti che verranno
affrontati e discussi nel corso dell’evento
formativo da esperti e qualificati relatori.
RESPONSABILE SCIENTIFICO

Fernando DE BENEDETTO

Pneumologo

PROGRAMMA
8.00

Registrazione dei partecipanti
e consegna del materiale ECM

8.15

Presentazione del Corso e degli obiettivi
Fernando De Benedetto

8.30

Il punto di vista del MMG
Luciano Cervone

9.15

La prevenzione delle malattie
respiratorie croniche
Stefano Marinari, Maria Rosaria Manigrasso

10.30

L’appropriatezza diagnostica come
premessa dell’appropriatezza
terapeutica nelle malattie
respiratorie croniche (asma, BPCO, OSAS)
Domenico D’Intino, Giuditta Casciato

11.30

Coffee break

11.45

Attualità terapeutiche nelle malattie
respiratorie croniche: non solo
broncodilatazione
Fernando De Benedetto

12.30

La riabilitazione respiratoria
ambulatoriale: una nuova prospettiva
per il paziente cronico
Laura Martino

13.15

La gestione delle malattie respiratorie
croniche: discussione sulle tematiche
trattate nel corso
Luciano Cervone, Stefano Marinari,
Maria Rosaria Manigrasso,
Domenico D’Intino, Giuditta Casciato,
Fernando De Benedetto, Laura Martino

14.30

Questionario di verifica ECM
e questionario di gradimento

14.45

Chiusura dei lavori

