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RAZIONALE SCIENTIFICO

L

a gestione del paziente aﬀetto da patologia respiratoria cronica
rappresenta per il clinico una sﬁda quotidiana che deve aﬀrontare
pazienti sempre più complicati, che corrono il rischio di non essere
inquadrati in modo corretto dal punto di vista diagnostico e quindi
terapeutico.
Quando la gestione di queste patologie sembrava ormai un percorso
acquisito sicuramente da perfezionare la pandemia da SARS-CoV2 ha
scompaginato le nostre sicurezze e abitudini, mettendo in evidenza alcuni
limiti del modello di gestione.
Da qui la necessità di elaborare nuove strategie utilizzando strumenti
tecnologici che consentano il controllo dei pazienti anche da remoto individuati anche prima delle pandemia avendo constatato che più del 50% dei
paziente con patologia ostruttiva del polmone sospende la terapia a sei
mesi dall’inizio del trattamento.
Risulta estremamente importante in pazienti con patologie croniche
respiratorie la diagnosi precoce, l’individuazione della stadiazione, l’appropriatezza prescrittiva e la continuità del trattamento terapeutico. La
nota AIFA 99 per la BPCO ha snellito o peggiorato questo percorso? Il
Progetto “Agire” in Campania può rappresentare un esempio virtuoso per
il trattamento della broncopneumopatia cronica ostruttiva?
Le Giornate Pneumologiche Irpine rappresentano un’occasione importante di confronto, dialogo e aggiornamento per migliorare ulteriormente
la gestione del paziente con patologia respiratoria cronica.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
8.30-9.00 Registrazione dei partecipanti
9.00-9.30 Introduzione e Apertura del Congresso
R. Pizzuti (Direttore Generale AORN “S.G. Moscati” Avellino)
R. Lanzetta (Direttore Sanitario AORN “S.G. Moscati” Avellino)
A. Iannaccone (Resp. UOC Pneumologia AORN “S.G. Moscati” Avellino)

9.30-10.00 Broncopneumopatia cronica ostruttiva
Il ruolo della fenotipizzazione
Mario Del Donno

10.00-10.30 La fibrosi polmonare
Una nuova visione per nuove strategie terapeutiche
Ludovica Capitelli

10.30-11.00 La mortalità nella BPCO: la vera sfida
Il ruolo della Triplice Terapia
Annamaria Romano

11.00-11.20 Coffee break
11.20-11.40 Meccanismi Patogenetici della Atopia e Infiammazione di tipo 2
nelle Malattie Respiratorie
Antonio Papa

11.40-12.00 Asma Grave e poliposi nasale
Domenico Gargano

12.00-12.20 Asma Grave
Tecniche di misurazione del FeNO ed applicazioni alla diagnosi
e monitoraggio della terapia nell’asma severo non controllato
nonostante l’ottimizzazione della terapia inalatoria
Alessandro Izzo

12.20-12.40 Asma Grave: Obiettivo ridurre l’uso di OCS
L’importanza dei farmaci biologici
Antonio Iannaccone

12.40-13.00 Broncopneumopatia cronica ostruttiva e la Nota AIFA 99
Ad un anno dall’introduzione: appropriatezza terapeutica
Considerazioni e Riflessioni
Russo Giuseppe

13.00-13.30 Considerazioni conclusive e Discussione sui temi trattati
13.30-14.00 Discussione e valutazione finale dell’apprendimento
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FACULTY
Ludovica Capitelli (AORN “S.G. Moscati” Avellino)
Mario Del Donno (A.O. “G. Rummo” Benevento)
Domenico Gargano (AORN “S.G. Moscati” Avellino)
Antonio Iannaccone (AORN “S.G. Moscati” Avellino)
Alessandro Izzo (AORN “S.G. Moscati” Avellino)
Antonio Papa (ASL - Avellino)
Annamaria Romano (AORN “S.G. Moscati” Avellino)
Giuseppe Russo (AORN “S.G. Moscati” Avellino)
Con il contributo incondizionato di

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del Corso
Bel Sito Hotel Le Due Torri
SS7 - 83030 Manocalzati AV
Responsabile Scientifico
Dr. Antonio Iannaccone
Responsabile Unità Operativa Complessa di Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria
AORN S. Giuseppe Moscati, Avellino
Modalità di Partecipazione
La partecipazione al Corso non prevede quota di iscrizione.
È previsto un numero massimo di 100 partecipanti (l’iscrizione avverrà in ordine di tempo fino ad esaurimento dei posti disponibili). È indispensabile
confermare la propria registrazione nel portale Fenicia Events & Communication
www.fenicia-events.eu riportata nella sessione ”Corsi e Formazione/
Residenziali” selezionando il Congresso in oggetto.

Iscriviti

Accreditamento ECM
Il Congresso partecipa al Programma di Formazione Continua in Medicina (ECM) e sarà
accreditato per le seguenti categorie: Fisioterapista, Infermiere Professionale,
Medico Chirurgo (Allergologo e Immunologo Clinico, Geriatria, Malattie dell’Apparato
Respiratorio, Malattie Infettive, Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza,
MMG, Medicina Interna, Pediatria).
Sulla base del regolamento applicativo approvato (Simulaid Provider 4156) assegna alla
presente attività ECM (399091) N. 5 Crediti ECM - N. 5 ore formative.
Il rilascio della certificazione con i crediti ECM avverrà mediante e-mail e sarà subordinato a:
– registrazione sul sito del Corso,
– superamento on-line del questionario di apprendimento. La compilazione on-line dei
questionari di gradimento ed apprendimento sarà possibile dal 29 Ottobre al 1°
Novembre 2022, collegandosi direttamente al sito di Fenicia Events & Communication.
L’attestato ECM verrà inviato al termine della compilazione del questionario di
apprendimento a tutti coloro che ne avranno diritto all’indirizzo e-mail indicato.
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WhatsApp 329.3506996 - info@fenicia-events.eu
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