INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CORSO
Le Terrazze, Hotel Esplanade
Piazza I Maggio, 46 - Pescara
ISCRIZIONE
Il Corso è a numero chiuso ed è limitato a n. 50 posti. L’iscrizione è gratuita
e si effettua entro il 18 gennaio 2019 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 26 Gennaio.
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. 244551 - CREDITI ECM N. 6
Obiettivo formativo: DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI
CLINICO-ASSISTENZIALI DIAGNOSTICI E RIABILITATIVI,
PROFILI DI ASSISTENZA – PROFILI DI CURA.
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
Cuore e polmoni agiscono in maniera integrata, dividendosi il volume
toracico, per cui ogni variazione di pressione o di volume dell’uno si
ripercuote inevitabilmente sugli altri. Il cuore lavora come una pompa
nella pompa respiratoria e può essere da questa influenzato, per cui le
malattie polmonari (parenchimali, bronchiali o vascolari) hanno una
ripercussione sul funzionamento del cuore destro, potendo sfociare nel
sovraccarico di quest’ultimo (cuore polmonare). Inoltre le variazioni
delle pressioni intratoraciche legate alle patologie polmonari possono
influenzare la funzione dinamica delle cavità cardiache. A loro volta, le
alterazioni della funzione del cuore sinistro determinano un aumento
della pressione o del volume del letto vascolare polmonare a monte,
potendo provocare una diminuzione del volume polmonare ed una
alterazione degli scambi gassosi. La diminuzione del flusso arterioso
sistemico, d’altra parte, riduce la perfusione dei muscoli respiratori,
diminuendo così la loro forza e la loro endurance con alterazione
del controllo della ventilazione. La dispnea è uno dei sintomi più
comuni sia nelle patologie cardiache (come la cardiopatia
ischemica cronica) che in quelle respiratorie e spesso,
per via della stretta interazione cuore-polmoni sopra
descritta, è difficile diagnosticarne la causa. E’
quindi fondamentale, per una corretta diagnosi
differenziale, una metodologia di indagine che
parte dall’osservazione del malato e si completa
con indagini strumentali, talora complesse, di cui
il medico deve conoscere esattamente i limiti e
le indicazioni, perché queste risultino di aiuto
allo studio clinico, ma non lo sostituiscano.
Per evitare che i risultati delle numerose
indagini strumentali di cui disponiamo
finiscano col sovrastare il tradizionale
indirizzo clinico, viene proposto questo Corso
di clinica cardio-respiratoria sull’approccio
pluridisciplinare alla dispnea e ad altri sintomi
delle patologie cardio-polmonari, che si avvarrà
dell’integrazione tra Cardiologi, Pneumologi e
Medici di Medicina Generale.
Il corso prevede la partecipazione di 50 tra Medici
di Medicina Generale e specialisti interessati,
ed è strutturato in modo da prevedere, oltre a
presentazione frontali, ampi spazi di discussione.
L’ampia discussione permetterà di evidenziare
criticità e di approfondire aspetti clinicostrumentali della fase diagnostica, col risultato
atteso di ottimizzare la gestione terapeutica
dei pazienti che accusano il sintomo dispnea.

PROGRAMMA
8.00

Registrazione dei partecipanti
e consegna del materiale ECM

8.15

Presentazione del corso e degli obiettivi
Fernando De Benedetto

8.30

La dispnea cardiogena:
dalla fisiopatologia alla clinica
Carlo Ciglia

9.15

Caso clinico: la dispnea cardiogena
Carlo Ciglia

9.45

Discussione

10.00

La dispnea del paziente BPCO con comorbidità
Laura Martino

10.45

Caso clinico: la dispnea pneumogena
Laura Martino

11.15

Discussione

11.30

Coffee break

11.45

Il paziente dispnoico nell’ambulatorio
della medicina generale
Alvaro Mazzocchetti

12.30

Lo stress ossidativo: meccanismi
fisiopatologici e risultati clinici
Stefano Formisano

13.15

I percorsi diagnostico terapeutici nella
gestione della dispnea
Fernando De Benedetto

14.00

Discussione sugli argomenti trattati in riferimento
alla gestione clinica della dispnea
Fernando De Benedetto, Carlo Ciglia,
Laura Martino, Alvaro Mazzocchetti,
Stefano Formisano

14.30

Questionario di verifica ECM
e questionario di gradimento

14.45

Chiusura dei lavori

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Fernando DE BENEDETTO

Pneumologo

