
Presentazione

Con questo 3° Corso su “Le Affezioni Respiratorie:
dalla diagnosi alla terapia”, possiamo dire di aver messo
a punto un format di sicuro successo e, non a caso,
sollecitato anche dai Colleghi che hanno partecipato
attivamente ai primi due, siamo qui a lavorare per dare
la possibilità ad altri Specialisti, Pneumologi e non, di
approfondire non solo teoricamente ma anche pratica-
mente, tali argomenti.

L’interesse sempre maggiore da parte dei Medici,
Specialisti e Generalisti, per una ottimizzazione delle
conoscenze pneumologiche ad ampio raggio è dovuto
proprio all’aumento delle malattie respiratorie, sia come
punto di partenza che di arrivo per diverse patologie
cardiologiche, neurologiche, infettivologiche, vascolari,
genetiche ecc.

A tal proposito, anche in questo Corso saranno pre-
sentate le Linee Guida delle varie patologie, dalle più
frequenti come l’Asma bronchiale e la BPCO, che possono
portare all’Insufficienza Respiratoria Cronica, alle più
complesse come Sclerosi Laterale Amiotrofica o alle più
intricate ed emergenti come le Pneumopatie Interstiziali,
indicando per ciascuna i diversi percorsi Diagnostico-
Terapeutici, nonché le metodiche e le tecnologie attuali,
necessarie in una moderna Pneumologia.

Il Corso, così come impostato gli scorsi anni, prevede
lezioni frontali, con scambi di opinioni e discussione di
casi clinici nelle due sedute pomeridiane ed una frequenza
attiva nel reparto di degenza e nei servizi ed ambulatori
afferenti, nelle due sessioni mattutine.

Al termine della tre giorni di “full immersion”, si potrà
sicuramente essere a conoscenza di tutti gli esami di
diagnostica strumentale routinariamente utilizzata , dagli
esami di funzionalità respiratoria di base, a quelli di
valutazione pre-operatoria, ed alle nuove metodologie per
studi dinamici della funzione respiratoria e cardiovascolare
durante le ore notturne, fino agli esami strumentali endo-
scopici tracheo-bronchiali e pleurici. Il tutto, contestual-
mente ai consequenziali interventi terapeutici che devono
essere assolutamente applicati, proprio perchè in campo
terapeutico si hanno a disposizione nuove molecole e
trattamenti farmacologici innovativi, sia per i pazienti con
malattie respiratorie ostruttive e restrittive, che per pazienti
con patologie non-respiratorie correlate.

Si ricorda, infine, che il corso è limitato a n° 15 parte-
cipanti per favorire un ottimale apprendimento teorico e
pratico a piccoli gruppi, su ciò che viene effettuato nella
nostra realtà pneumologica senza mai trascurare il rapporto
medico-paziente, conoscenze indispensabili per fronteg-
giare al meglio tutte le Affezioni Respiratorie soprattutto
nella nostra realtà Sannita, evitando così tanti inutili e
spiacevoli viaggi della speranza per molti pazienti.

14.00 Accoglienza e Iscrizione dei Partecipanti
14.45 Saluto di benvenuto

N. Boccalone - Direttore Generale A.O. “G. Rummo”

G. M. Berruti - Direttore Sanitario A.O. “G. Rummo”

1ª  Sess ione
15.00 La Pneumologia oggi nei suoi molteplici sottosistemi

diagnostico e terapeutici
M. Del Donno
Presentazione di casi clinici con Discussione Interattiva

15.45 L’importanza degli esami funzionali respiratori e le
indicazioni cliniche
A. Russo
Presentazione di casi clinici con Discussione Interattiva

Pausa caffè libera
16.30 La fibrobroncoscopia e le metodiche correlate

G. Beatrice
Presentazione di casi clinici con Discussione Interattiva

17.15 Le patologie del cavo pleurico ed i nuovi orientamenti
diagnostico e terapeutici
A. Romano
Presentazione di casi clinici con Discussione Interattiva

18.00 Discussione Plenaria con tutti i Relatori
19.00 Chiusura 1ª Sessione teorica

I Corsisti, suddivisi in 3 gruppi, parteciperanno alle Esercitazioni
Pratiche dalle 8.00 alle 14.00:

• Reparto di Degenza Ordinaria
(toracentesi, drenaggi pleurici e/o talcaggio, ventilazione
meccanica, polisonnografie, ecc.)

• Servizio di Fisiopatologia Respiratoria
(spirometria semplice, volumi polmonari, resistenze, test di
bronco-reversibilità, test del cammino, prove allergometriche
cutanee, ecc.)

• Servizio di Endoscopia Toracica
(broncoscopia, broncoaspirato, lavaggio bronco-alveolare,
biopsie trans-bronchiali, ecc.)

0 8.00-11.00 1ª  Sess ione
Gruppo A - Reparto di Degenza Ordinaria
Gruppo B - Servizio di Endoscopia Toracica
Gruppo C - Servizio di Fisiopatologia Respiratoria

Pausa caffè libera

11.00-14.00 2ª  Sess ione
Gruppo A - Servizio di Fisiopatologia Respiratoria
Gruppo B - Reparto di Degenza Ordinaria
Gruppo C - Servizio di Endoscopia Toracica

Sess ion i  teor iche Sess ion i  p rat iche
18 Giugno 2014 19 Giugno 2014

08.00-14.00 3ª  Sess ione
Gruppo A - Servizio di Endoscopia Toracica
Gruppo B - Servizio di Fisiopatologia Respiratoria
Gruppo C - Reparto di Degenza Ordinaria

Al termine della Sessione
Test di Valutazione e consegna Attestati

20 Giugno 2014

2ª  Sess ione
15.00 Come applicare al meglio le linee guida dell’Asma

Bronchiale e della BPCO
M. Del Donno
Presentazione di casi clinici con Discussione Interattiva

15.45 Nuove Linee Guida delle Interstiziopatie/Fibrosi
Polmonari e dell’Ipertensione Arteriosa Polmonare
C. Vitale
Presentazione di casi clinici con Discussione Interattiva

Pausa caffè libera
16.30 I Disturbi Respiratori del Sonno come emergenza

socio-sanitaria
G. Del Giudice
Presentazione di casi clinici con Discussione Interattiva

17.15 L’Insufficienza Respiratoria ed il corretto approccio
dell’OLT e della Ventilazione Meccanica invasiva e no
A. Micco
Presentazione di casi clinici con Discussione Interattiva

18.00 Discussione Plenaria con tutti i Relatori
19,00 Chiusura 2ª Sessione teorica

19 Giugno 2014

Mario Del Donno

P r o g r a m m a  d e l  C o r s o

Schema riassuntivo del Corso
18 Giugno 19 Giugno 20 Giugno

Orario
08.00 1ª e 2ª 3ª
14.00 Sessione Pratica Sessione Pratica

14.00 Accoglienza Pausa Test di Valutazione
15.00 e Iscrizione Pranzo e consegna Attestati

15.00 1ª 2ª
19.00 Sessione Teorica Sessione Teorica
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Foto:
Il Teatro Romano di Benevento fu costruito tra la fine del I e gli
inizi del II secolo d.C. Sorge tra Port’Arsa e il Duomo, in prossimità
del cardo maximus dell’antico impianto urbanistico romano.
Realizzato in opera cementizia con paramenti in blocchi di pietra
calcarea e laterizio, presenta una pianta semicircolare e un
diametro di 90 m. Originariamente era costituito da tre ordini di
arcate, di cui si conservano oggi solo il primo e parte del secondo.

Docenti del Corso
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Informazioni Generali

Sede del Corso: A.O.R.N. “G. Rummo”
Via Dell’Angelo n. 1 - 82100 Benevento
Sessioni Teoriche: Sala Convegni
Sessioni Pratiche: U.O.C. di Pneumologia

Durata: Dal 18 al 20 giugno 2014

Iscrizione e certificazione crediti ECM:
L’iscrizione è a numero chiuso per max 15 Medici
Specialisti Pneumologi, Internisti, Allergologi.

Il costo del Corso, pari a e 1.000,00 per ciascun
Medico (il pernottamento prevede l’aumento di
e 200,00), dà diritto a:
• partecipazione alle Sessioni Teorico-Pratiche
• kit congressuale
• 4 coffee break
• 1 light lunch
• 2 cene
• attestato di partecipazione
Per il Corso è stato richiesto l’accreditamento ECM,

identificato dal Ministero della Salute con il n° 91703 e
sono stati assegnati n° 27 crediti con una durata effettiva
dell’attività formativa pari a 19 ore. Obiettivo formativo
n° 3: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura.

Pertanto, poiché ai sensi della vigente normativa il
rilascio della certificazione è subordinato all’effettiva
partecipazione all’intero programma formativo e alla verifica
di apprendimento, i partecipanti saranno tenuti a firmare
all’ingresso e all’uscita. Gli attestati saranno consegnati
solo alla fine della 3ª sessione pratica.

Con il patrocinio di:

Ordine Provinciale Medici Chirurghi e Odontoiatri
della Provincia di Benevento

SIMeR
Società Italiana di Medicina Respiratoria

AIMAR Associazione Interdisciplinare per lo Studio delle
Malattie Respiratorie

Associazione Italiana Pneumologi OspedalieriAIPO

Azienda Ospedaliera
G. Rummo - Benevento
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