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Centro Congressi Plaza Caserta - Viale Lamberti, Caserta
Registrazioni
La partecipazione al Convegno è gratuita ma limitata alle prime 30 iscrizioni.
Gli interessati potranno inviare la scheda allegata alla segreteria organizzativa
(Fax 081 19578071 – email: info@centercongressi.com), entro il 30 Aprile 2015.
L’ammissione sarà regolata in base alla data di arrivo della richiesta d’iscrizione (farà fede
l’imprinting del fax o la data di ricezione della mail).
Ai partecipanti regolarmente iscritti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.
ECM
A questo evento formativo, accreditato nel programma nazionale di Educazione
Continua in Medicina (ECM), saranno assegnati dal Ministero della Salute 7 crediti
formativi per la professione di Medico Chirurgo con le seguenti specialità: Allergologia
ed Immunologia Clinica, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina Interna,
Otorinolaringoiatria e Medicina Generale.
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.

Malattie bronco-ostruttive:
Dalla diagnosi alla gestione.
Modelli operativi

N.B.: l’ottenimento dei crediti, ai sensi della normativa vigente, è comunque vincolato
all’effettiva partecipazione all’evento ed al raggiungimento di almeno il 75% delle risposte
esatte del test a scelta multipla sottoposto. Pertanto sarà inviato ai partecipanti, via email,
dopo aver effettuato tali verifiche.
Responsabile Scientifico
Pasquale Salzillo
Con il contributo incondizionato di:

Caserta, 9 maggio 2015
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programma

FACULTY
Gino Bettino

Medico di Medicina Generale
ASL CE Distretto 15 Alife (CE)

Sabato, 9 maggio
8.00

Introduzione
P. Salzillo

8.15

I SESSIONE
• Asma: overview
• Recenti acquisizioni in tema di BPCO
• Inquadramento della patologia asmatica
V. Pezzella

Giuseppe Casino

Responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Allergologia
ASL Caserta 1

Vincenzo Pezzella

Dirigente Medico
UOC Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’A.O. Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta

Pasquale Salzillo

Direttore
UOC Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’A.O. Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta

Discussione interattiva
10.00

Coﬀee Break

10.15

II SESSIONE
• Terapia dell’asma: tra linee guida e real life
• Aspetti fisiopatologici: il ruolo delle small airways
• Nuove strategie terapeutiche: importanza delle formulazioni
“extafine” innovative
• Come valutare il buon controllo: ruolo del PEF e dei questionari
G. Casino
Discussione interattiva

12.15

III SESSIONE
• Eﬃcacia e controllo in Real Life: Studio Prisma
G. Casino
• Il controllo obiettivo nel breve e nel lungo periodo: Studio MART II
G. Casino
• Aderenza alla terapia: l’importanza dei “device”
G. Bettino
• Collaborazione tra Specialista e MMG
G. Bettino
Discussione interattiva

14.15

Verifica dell’apprendimento e scheda qualità percepita

14.45

Chiusura lavori

Malattie bronco-ostruttive: Dalla diagnosi alla gestione. Modelli operativi
Caserta, 9 Maggio 2015
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 è gratuita ma limitata alle prime 30 iscrizioni
I dati saranno trattati ai sensi della Legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.
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)

