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Info e Iscrizione

Il Convegno n. 5090-362164 è stato accreditato su AGENAS per 50 partecipan�
e ha o�enuto 7,0 credi� forma�vi
Professione: MEDICOCHIRURGO
Discipline: ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA; CARDIOLOGIA; GERIATRIA;
MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO; MEDICINA INTERNA; ANESTESIA E 
RIANIMAZIONE; IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA; MEDICINA GENERALE 
(MEDICI DIFAMIGLIA);
Professione: FARMACISTA
Discipline: FARMACIA OSPEDALIERA; FARMACIA TERRITORIALE;

Il Convegno n. 5090-366394 è stato accreditato su AGENAS per 20 partecipan�
e ha o�enuto 2,6 credi� forma�vi
Professione: INFERMIERE

Obie�vo forma�vo: 2 - Linee guida - protocolli - procedure
Tipologia Evento: CORSO DI AGGIORNAMENTO
CORSO GRATUITO

METODO D’ISCRIZIONE
Si invitano i discen� ad accedere e registrarsi alla pia�aforma: 
h�ps://dida�ca.xeniaeven�.it
Dopo aver provveduto alla registrazione occorre iscriversi al corso di riferimento.
Tale iscrizione è importante per poter partecipare all'evento e per o�enere i credi� 
ECM. I quiz dovranno essere compila� on-line entro 3 giorni dalla fine dell'evento 
stesso. Nella propria sezione è possibile scaricare l'a�estato ECM.

Il rilascio dei credi� ECM è subordinato all'a�enta verifica della partecipazione (90% 
delle ore forma�ve) e del ques�onario di valutazione (superato con almeno il 75% di 
risposte corre�e) .

Responsabile scientico:

Dott. DOMENICO LORENZO URSO

19 Novembre 2022
Sala Convegni

Distretto Jonio Sud

Via Nestore Mazzei

Corigliano-Rossano
(area urbana Rossano)
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Programma   (Sessione Medici e Farmacisti)

8.30 Registrazione partecipan�
8.45  Apertura e salu�
 A. Graziano - Commissario ASP Cosenza;
 M. Rizzo - Referente ASP Cosenza
 P.L. Carino Dire�ore Sanitario Ospedale Spoke Corigliano-Rossano

I SESSIONE: ven�lazione polmonare e broncologia
Moderatore: G. Bisignani - N. Straface - G. Mon�llo
9.00  Inquadramento insufficienza respiratoria - A. Petrone
9.20 Le Linee guida su OTLT - G. Malomo
09.40 Il Tra�amento dell'insufficienza respiratoria acuto con la NIV - F. Barreca
 Discussant: G. Salerno

II SESSIONE: infe�vologia
Moderatore: F. Tirone - N Schifino
10:20 Nuove opportunità nella prevenzione dell'Herpes Zoster nel paziente
 bronchi�co cronico - S. Giuffrida
10:40 Micoba�eriosi non tubercolari - F. Fedele
 Discussant: R. Adamo
11:00  Coffee Break

III SESSIONE: BPCO
Moderatore: A. Liguori - S. De Bonis - P. Scrivano
11:20 BPCO. Le triplici terapie: “Ma sono veramente tu�e uguali ?” - E. Gioffrè
11:40 La ges�one della BPCO riacu�zzata nel DEA - D. L. Urso
12:00  Nota 99 nemico o valido alleato - A. Capano
 Discussant: L. Ammendola

IV SESSIONE: l’Asma
Moderatore: L. Muraca, O. Sguglio, R. Borselli
12:20 L'asma bronchiale dalla feno�pizzazione alle strategie terapeu�che
 L. Manfredi
12:40 Asma Bronchiale BPCO o ACOS? - M. Calderazzo
13:00 La ges�one della riacu�zzazione asma�ca nel DEA - G. Schipani
13:20 L'asma Grave: nuove acquisizioni farmacologiche - G. Pelaia
 Discussant: E. Golluscio
13.40 DISCUSSIONE PLENARIA
14.00 Chiusura dei lavori e Lunch

Razionale Scientico

Le mala�e respiratorie croniche richiedono una valutazione globale dello 
stato di mala�a, quali gli indici di severità (es. FeV1 piu�osto che la 
presenza di comorbidità), gli indici di a�vità (es. l'abitudine tabagica 
piu�osto che il nr. di riacu�zzazioni od ospedalizzazioni/ anno) e gli indici di 
impa�o della stessa
(es. scala CAT-ACT). Inoltre il nuovo PNPV ha messo sempre più in evidenza 
la necessità di proteggere i pazien� fragili tra cui quelli con BPCO dal HPZ. È 
evidente come, per perseguire un'appropriatezza di tra�amento e di 
ricovero (con l'obie�vo duplice del raggiungimento di un buon stato di 
salute e il contenimento della spesa di ges�onedell'ASMA e della BPCO) sia 
necessario prefiggersi alcuni obie�vi intermedi quali una maggior 
adesione alle linee guida nazionali e internazionali (il medico) e una 
maggior aderenza al tra�amento (il paziente). Tu�o ciò implica anche una 
progressiva deospedalizzazione (intesa come riduzione del carico 
assistenziale pneumologico sia in sede di ricovero che in sede di 
ambulatorio specialis�co) mediata da nuovi modelli collabora�vi con la 
medicina generale: d'altra parte
la necessità indo�a da Covid-19 ha generato sul campo modelli 
organizza�vi diversi ciascuno dei quali ha interpretato a suo modo l'istanza 
ul�ma di salvaguardare la salute polmonare del paziente, implementando 
la comunicazione via web e la condivisione opportunis�ca: formule più o 
meno v irtuose hanno generato nel la  penisola  un r iasse�o 
dell'organizzazione sanitaria che merita di essere conosciuta, riordinata e 
fa�a evolvere verso i modelli più efficaci.

Programma   (Sessione Infermieri)
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13:45 Registrazione partecipan�
14:00 Principi di ven�lazione meccanica domiciliare - Do�. Sergio Rinaldi
15:00 Disposi�vi e interfacce per il tra�amento delle patologie sonno correlate 
 Do�. Sergio Rinaldi
15.30 Disposi�vi e interfacce per il tra�amento della BPCO
 e della Overlap syndrome - Do�. Sergio Rinaldi
16.00 Chiusura dei lavori 


