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La gestione delle patologie comporta il possesso delle 
conoscenze teoriche e pratiche, la padronanza delle metodiche 
di diagnostica funzionale e invasiva, e la capacità di interpretare 
la diagnostica strumentale. Altrettanto importante è l’acquisizione 
delle adeguate competenze in campo terapeutico unite alla 
capacità gestionale sia delle fasi acute che croniche. 
Recentemente si sono registrati indiscutibili progressi 
nell’applicazione di metodiche diagnostiche e di nuove procedure 
terapeutiche nella gestione delle malattie respiratorie. 
La diagnostica funzionale respiratoria ha trovato ampliamento 
nelle tecniche che consentono di studiare il polmone, la diagnostica 
per immagini ha contribuito in maniera significativa a delineare 
alcune patologie polmonari complesse emergenti, ed è 
determinante per la definizione fenotipica di patologie respiratorie 
più diffuse come la broncopneumopatia cronica ostruttiva 
(BPCO) consentendone un migliore approccio clinico e terapeutico.
In campo terapeutico si prospettano nuovi trattamenti 
farmacologici per le malattie respiratorie ostruttive e restr ittive 
con indicazioni limitate a selezionati gruppi di pazienti, in 
antitesi all’aumento di germi resistenti e alla sensibile mancanza 
di nuovi antibiotici. Ne consegue un maggiore impegno per il 
medico e lo specialista nell’approccio delle patologie respiratorie.
La ventilazione polmonare non invasiva si è definitivamente 
affermata come intervento terapeutico di primaria importanza 
nell’insufficienza respiratoria acuta in ambito ospedaliero e nel 
trattamento domiciliare dell’insufficienza respiratoria cronica 
secondaria a patologie polmonari e neuromuscolari.
Le tematiche esposte, motivo di notevole interesse per il 
personale medico che opera nelle aree di medicina generale, 
pneumologia, medicina interna, geriatr ia, medicina d’urgenza e 
terapia intensiva, con lo scopo di favorire l’apprendimento e 
l’aggiornamento indispensabile per gestire determinate 
problematiche in ambito pneumologico.
Il Corso si pone l’obiettivo di condividere con generalisti e 
specialisti anche di altre discipline una gestione terapeutica, 
rapportata alle tante comorbilità presenti nello stesso paziente 
respiratorio e cui viene dato ampio spazio di relazione e 
discussione.
Si discuterà a fondo sulle tematiche centrali quali asma , BPCO, 
r iacutizzazioni, I.R.C. OSAS, e di migliorare la qualità di vita 
con un sensibile risparmio di risorse economiche con la possibilità 
di curare a domicilio il paziente. Il Corso mira all’interattività 
con specialisti e Medici di medicina Generale a confrontarsi e 
scambiarsi difficoltà, esperienze acquisite, avendo come fine 
ultimo di migliorare le cure e la qualità della vita del paziente 
respiratorio.

ISCRIZIONE
L’ iscrizione è gratuita ma obbligatoria e dà diritto a:
•  partecipazione alle sessioni scientifiche
•  coffee break
•  light lunch
•  kit congressuale
•  attestato di partecipazione
La preiscrizione deve essere comunque confermata in sede 
congressuale all’ atto della registrazione dei partecipanti, 
secondo gli orari stabiliti all’ interno del programma.

OBIETTIVO FORMATIVO:
Documentazione clinica, percorso clinico-assistenziali diagnostici 
riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura

REFERENTE SCIENTIFICO
Dott. Piero Nardella 
Pneumologo Territoriale ASL FOGGIA
D.S.S. Manfredonia, San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis (FG)

ECM
Il Provider e20econvegni s.r.l. (n. 432), ha assegnato all’ evento 
n. 10 crediti formativi. Il Corso è rivolto a n. 50 partecipanti 
suddivisi come segue:
 
•   

•

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla
partecipazione all’ intero programma formativo, alla verifica 
dell’apprendimento ed alla corrispondenza tra professione del
partecipante e professione cui l’evento è rivolto.

SEDE
Hotel Approdo Domus Francescana
Viale Padre Pio, 24
71013 - San Giovanni Rotondo (FG)
Tel: 0882/412996
Web: www.approdocentroaccoglienza.it

INFORMAZIONI GENERALI

N. 40 Medici Chirurghi specialisti in: Allergologia ed 
Immunologia Clinica, Gastroenterologia, Geriatria,  Igiene 
Epidemiologia e Sanità Pubblica, Malattie dell’Apparato 
Respiratorio, Medicina Interna, Medici di Medicina Generale, 
Otorinolaringoiatria, Pediatria e Radiologia.

N. 10 infermieri



08.15 Registrazione dei partecipanti

08.30 Presentazione del Corso e saluto di benvenuto
P.  Nardella

I  SESSIONE
Moderatore: G. Grifa

08.45 Ventilazione non invasiva
A. Greco

09.15 BPCO: fra linee guida e PDTA
P. Morlino 

09.45 La radiologia interventistica in Pneumologia 
M.  Nardella

10.15 Neoplasia polmonare vista dal chirurgo toracico 
con le nuove procedure mininvasive                     
F. Sollitto

10.45 Rinite allergica
A. S. Rucco

11.15 Coffee break

II  SESSIONE
Moderatore: R. Sammarco

11.30 Asma e BPCO: punto di incontro
V. Turchiarelli

12.00 TBC in fase attiva: trattamento
G. Angarano

12.30 Overlap: BPCO – OSAS
F. Dadduzio

13.00 Discussione sulle tematiche affrontate

13.30 Light lunch

14.30 Caso clinico: asma
Tutor: M. Di Molfetta, P. Nardella

15.00 Caso clinico: BPCO
Tutor: M. Di Molfetta, P. Nardella 

15.30 Discussione sulle tematiche affrontate

16.00 Esercitazioni pratiche: funzionalità respiratorie
(esame spirometrico su pazienti)

19.00 Discussione sulle tematiche affrontate

19.30 Verifica dell’apprendimento da parte dei 
partecipanti con questionario ecm

20.00 Chiusura dei lavori 

III  SESSIONE
Real life: casi clinici prove di funzionalità
respiratoria

Moderatore: P. Nardella

Gioacchino Angarano - Bari

Francesco Dadduzio - Barletta (BT)

Michele Di Molfetta - Bisceglie (BT)

Antonio Greco - San Giovanni Rotondo (FG)

Giorgio Grifa - San Giovanni Rotondo (FG)

Paride Morlino - San Severo (FG)

Michele Nardella - Matera

Piero Nardella - San Marco In Lamis (FG)

Anna Simona Rucco - Foggia

Renato Sammarco - Manfredonia (FG)

Francesco Sollitto - Foggia

Viviana Turchiarelli - Bari
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