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1° Corso Teorico Pratico

Registrazioni
La partecipazione al Corso e su invito ed include: la partecipazione alle sessioni
scientiﬁche, il kit congressuale, l’attestato di partecipazione, la certiﬁcazione ECM, il
coffee break e la colazione di lavoro.

Malattie Respiratorie Rare
Conoscere per Riconoscere

Attestato di Partecipazione
Sarà rilasciato ai partecipanti regolarmente iscritti, al termine dei lavori.

N.B. L’ottenimento dei crediti, ai sensi della normativa vigente, è comunque vincolato al
raggiungimento di almeno il 75% delle risposte esatte del test a scelta multipla sottoposto.

Segreteria Scientiﬁca
Anna Annunziata
Rosa Cauteruccio
Giuseppe Fiorentino
UOC Fisiopatologia e Riabilitazione Respiratoria
AO Ospedali dei Colli PO Monaldi Napoli

Segreteria Organizzativa e Provider ECM
ALBO
NAZIONALE
AGENAS • n.726

Via G. Quagliariello, 27 • 80131 Napoli
ph 081.19578490 • fax 081.19578071

info@centercongressi.com • www.centercongressi.it

illustrazione di Robert A. Thom

ECM
L’evento sarà accreditato, secondo la normativa vigente, presso il Ministero della
Salute. I Crediti ECM saranno richiesti per la professione di Medico Chirurgo con le
seguenti specialità: Allergologia ed Immunologia Clinica, Cardiologia, Geriatria,
Malattie dell’Apparato Respiratorio, Malattie Infettive e Medicina Interna.
Ai ﬁni dell’attribuzione dei crediti formativi, sarà rilevata la presenza dei partecipanti in
ingresso ed in uscita, con il registro delle ﬁrme. Gli interessati dovranno compilare e restituire
alla segreteria organizzativa il questionario di veriﬁca dell’apprendimento e la scheda di
valutazione dell’evento formativo, all’atto del ritiro dell’attestato di partecipazione.

Napoli, 5 aprile 2019
programma

Venerdi, 5 aprile 2019

1° Corso Teorico Pratico

8.30

Malattie Respiratorie Rare

Presentazione del Corso
G. Fiorentino - G. Limongelli
PRIMA SESSIONE
Moderatore: G. Fiorentino - F. De Simone
Discussant: F. Stefanelli

Conoscere per Riconoscere
illustrazione di Robert A. Thom

9.00 Fibrosi Polmonare: dalla clinica alla diagnosi e terapia
M. Lanza

Ancora troppo spesso le malattie respiratorie
rare vengono diagnosticate tardivamente. Per
molti pazienti, un ritardo diagnostico deﬁnisce
un danno irrecuperabile e talora una
impossibilità di adeguato trattamento, con una
drammatica prognosi.
Il corso è dedicato interamente alle malattie
respiratorie rare, si propone di fornire ai
partecipanti, elementi chiave, dedotti da un
percorso di analisi clinica e strumentale, per
sospettare e diagnosticare una malattia
respiratoria rara.
Si articola in due momenti, totalmente
interattivi, il primo di lezione teorica durante il
quale si descrivono gli aspetti eziopatogenetici
e si discutono i percorsi diagnostici e
terapeutici. Durante la sessione pratica
verranno presentati sei casi dalla clinica alla
diagnostica strumentale ed i discenti saranno
invitati a formulare una loro ipotesi diagnostica
discutendola con i docenti.

9.30 Fondamenti di imaging: TC HR, ruolo nella diagnosi differenziale
G. Rea
10.00

Amiloidosi: Quando sospettarla, iter diagnostico terapeutico
G. Limongelli

10.30

Coffee Break

11.00

Deﬁcit alfa 1 antitripsina: malattia rara?
Dati epidemiologici e fondamenti di tecniche diagnostiche
I. Ferrarotti

11.30

Deﬁcit alfa 1 antitripsina: Quando sospettarla e come curarla
A. Annunziata

12.00

Focus on Asma Grave
A. Di Giorgio

12.30

Trapianto Polmonare: chi e quando?
M. Mangiapia

13.00

Discussione

13.30

Lunch

14.30

SECONDA SESSIONE
Discussant: G. Fiorentino - V. Di Spirito
Casi clinici: dai sintomi alla diagnosi
A. Annunziata
M. Lanza
A. Di Giorgio
P. Imitazione

17.30

Conclusione e discussione ﬁnale

18.00

Questionari di apprendimento

19.00

Chiusura dei lavori
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Napoli, 5 Aprile 2019
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Tit. __________ Professione* _________________________ Area Specialistica* _________________________________________
Occupazione: Libero Professionista  - Dipendente  - Convenzionato 
Cognome* ___________________________________ Nome* ________________________________________________________
Indirizzo(1) __________________________________________________________________________________________________
CAP ___________ Città _____________________________________________________________ Provincia _________________
Tel.* ___________________________ Fax _________________________ E-mail* _______________________________________
Codice Fiscale* _____________________________ Luogo di Nascita* _________________________ Data di Nascita*__________
Istituzione di Appartenenza(2) ___________________________________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________________________________________________
CAP __________ Città ________________________________________________________________ Provincia _______________
*Dati indispensabili per l’attribuzione dei crediti ECM. In mancanza di tali dati, per l’impossibilità di trasmissione al Ministero della Salute, i crediti ECM
non potranno essere attribuiti.

La partecipazione al Corso è su invito.
I dati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016, noto anche come GDPR.
Ai sensi della Legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, il sottoscritto, in relazione a quanto previsto dal punto 3.2 del vigente codice
deontologico di Farmindustria, dà il proprio consenso a trasmettere al Comitato di controllo i propri dati.

Firma ____________________________
Da inviare a: Center Comunicazione e Congressi srl via fax (081 19578071) o via E-mail (info@centercongressi.com)

