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u Obiettivi dell’evento
Adottare un approccio interattivo e multidisciplinare per raggiungere, secondo i   
principi della medicina basata sulle evidenze (EBM), modelli di gestione e trattamento 
di alcune malattie dell’apparato respiratorio che spesso hanno implicazioni 
cardiovascolari ed altre comorbidità associate. 
La scelta dei temi privilegia le comorbidità in medicina respiratoria, in particolare:
1. i fenotipi della broncopatia cronica ostruttiva (BPCO)
2. i disturbi sonno-correlati
3. l’ipertensione polmonare
4.	 la	gestione	del	paziente	difficile	in	medicina	respiratoria.

La visione multidisciplinare, che includa gli aspetti cardiologici e di medicina 
interna,	 è	 essenziale	 nell’ottica	 di	 un	 aggiornamento	 finalizzato	 a	 migliorare	
l’approccio a questi pazienti, che presentano spesso quadri complessi. 
L’approccio interattivo e la modalità di apprendimento “partecipata” sono 
particolarmente adeguati per la costruzione convincente di un modello di gestione 
basato	sulle	più	recenti	evidenze	scientifiche	che	colmi	il	divario	tra	la	conoscenza	
teorica e la pratica clinica quotidiana.

u Modalità
Primo giorno
Updates:  Letture magistrali, in seduta plenaria, in cui 
verranno forniti presupposti teorici e aggiornamenti dalla letteratura sui quattro 
temi principali.
Secondo giorno
Lavori a piccoli gruppi: I partecipanti, divisi in 4 gruppi sui diversi temi principali, 
e	con	 la	guida	di	un	coordinatore,	approfondiranno	argomenti	qualificanti	per	
ciascun tema. 
Il lavoro dei gruppi ha come obiettivo la produzione di una consensus sul tema 
affrontato e l’elaborazione di una presentazione .
Terzo giorno
Condivisione: Di nuovo in seduta plenaria, i coordinatori dei quattro gruppi 
presenteranno i risultati delle consensus elaborate il giorno precedente in modo 
che tutti i partecipanti possano condividere e discutere i modelli elaborati dagli 
altri Gruppi. 

u Chi deve partecipare?
Pneumologi
Cardiologi
Geriatri
Specialisti in Medicina Interna



13.00-15.00 buffet lunch e registrazione partecipanti
    
15.00-15.30 Introduzione al Convegno e presentazione Gruppi di Studio

u Sessione Plenaria
    (Updates: Letture Magistrali)

15.30-16.45 Gestione della COPD basata sul fenotipo 

16.45-17.00 Disturbi sonno correlati: 
  approccio multidimensionale
  
17.00-17.30 coffee break
  
17.30-18.15 Ipertensione polmonare: 
  nuovi algoritmi diagnostici ed interventi mirati 
   
18.15-19.00 Il	paziente	difficile	in	medicina	respiratoria 
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u Lavori a piccoli gruppi
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1° Gruppo 2° Gruppo 3° Gruppo 4° Gruppo

Gestione della 
COPD basata sul 

fenotipo 

Disturbi sonno 
correlati: 
approccio 

multidimensionale

Ipertensione 
polmonare: 

nuovi algoritmi 
diagnostici ed 

interventi mirati

Il	paziente	difficile	
in medicina 
respiratoria

08.30-10.00

Riacutizzazioni
Impatto dello 
screening 
polisonnografico

Ipertensione 
polmonare 
arteriosa

Insufficienza	
respiratoria extra 
polmonare

10.00-11.30

Comorbidità Disturbi non 
OSAS

Ipertensione 
polmonare non 
arteriosa

Malattie rare

11.30-12.00
coffee break

12.00-13.30

Interventi 
farmacologici

Terapia 
specialistica dei 
disturbi del sonno

Ipertensione 
polmonare 
tromboembolica

Pneumopatia 
infiltrativa	diffusa	
evolutiva

13.30-15.00
buffet lunch

15.00-16.30

Interventi non 
farmacologici

OSAS e malattie 
cardiovascolari

Cuore destro 
nell’ipertensione 
polmonare

Asma grave

16.30-17.30
coffee break

17.30-19.00
Elaborazione sintesi dei lavori a piccoli gruppi per ogni argomento



u Sessione Plenaria

09.00-10.00 Gestione della COPD basata sul fenotipo 
  Introduzione del Coordinatore 
  Comunicazioni sul tema
   
10.00-11.00 Disturbi sonno correlati: approccio multidimensionale
  Introduzione del Coordinatore
  Comunicazioni sul tema

11.00-11.30 coffee break

11.30-12.30 Ipertensione polmonare: nuovi algoritmi diagnostici 
  ed interventi mirati
  Introduzione del Coordinatore
  Comunicazioni sul tema
   
12.30-12.30 Il paziente difficile in medicina respiratoria
  Introduzione del Coordinatore
  Comunicazioni sul tema
   
13.30-14.00 Discussione generale e chiusura lavori
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INFORMAZIONI
Sede
Centro di alta formazione Villa Angelina
Via Partenope, 31 – 80061 Massa Lubrense (NA)
Registrazioni
Il costo dell’iscrizione è di euro XXXXXXX. La quota comprende: il kit        
congressuale, l’attribuzione dei crediti ECM, l’attestato di partecipazione, i      
coffee break e la colazione di lavoro. 
Per iscriversi e necessario inviare la scheda allegata alla Segreteria                  
Organizzativa.
Assegnazione ai gruppi
L’ammissione è riservata ai primi 150 iscritti.
Data la peculiare interattività dei gruppi di lavoro, saranno graditi interventi 
dei partecipanti sin dall’esposizione introduttiva dell’argomento proposto dal 
Coordinatore. 
Al	 fine	 dell’assegnazione	 dei	 partecipanti	 ai	 Gruppi,	 è	 indispensabile	
che i partecipanti indichino, sulla scheda di iscrizione, il gruppo di                                       
lavoro a cui vorranno prendere parte. Si potranno indicare due preferenze                                      
(1 = maggiore preferenza e 2 = minore preferenza). L’assegnazione sarà 
fatta,	ad	insindacabile	giudizio	del	Comitato	Scientifico,	tenendo	conto	della	
preferenza espressa, compatibilmente alla possibilità di partecipazione al 
gruppo.	Potrebbe	verificarsi	che	un	partecipante	sia	assegnato	ad	un	gruppo	
per cui aveva segnalato una minore preferenza.
Attestato di partecipazione
Sarà rilasciato ai partecipanti regolarmente iscritti, al termine dei lavori.
ECM
Sarà inoltrata al Ministero della Salute la richiesta per l’attribuzione dei 
Crediti formativi ECM per la professione di Medico Chirurgo.
Proiezioni
Sarà a disposizione dei Relatori la video proiezione da computer con “Power 
Point”. Non sarà possibile collegare il proprio PC per la presentazione in 
sala. Eventuali proiezioni con supporti diversi dovranno essere segnalati alla 
Segreteria con largo anticipo.



Via G. Quagliariello, 27 – 80131 Napoli
Tel +39 081 19578490 – Fax +39 081 19578071

info@centercongressi.it

Segreteria Organizzativa


