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Associazione Italiana Discinesia Ciliare Primaria
(DCP) - sindrome di Katagener
ONLUS

UP TO DATE IN PNEUMOLOGIA PEDIATRICA, che si
terrà a Pisa il 22 settembre 2017, si pone l’obiettivo di
fornire ai partecipanti un aggiornamento sui principali
argomenti di pneumologia pediatrica.
La scelta di riproporre un congresso nella nostra città
avviene in occasione del quarantesimo anniversario
della nascita del Centro di Fisiopatologia Respiratoria
ed Allergologia della Clinica Pediatrica, a cui dette vita
il Prof. Giuliano Baldini.
Verranno trattati argomenti di grande interesse per la
pratica clinica e ai relatori e moderatori sarà aﬀidato il
compito di condurre per mano i partecipanti nella
conoscenza di novità che potranno influenzare e/o
modificare i comportamenti nella gestione quotidiana
dei pazienti.
Le presentazioni, a cui verrà dedicato ampio spazio,
saranno vivacizzate dall’interazione con i moderatori,
ai quali è aﬀidato il compito di focalizzare l’attenzione
sui temi che richiedono un approfondimento e sulle
problematiche emergenti.
Tutti i partecipanti all’iniziativa saranno, pertanto,
coinvolti come attori nella costruzione del congresso.
Questa iniziativa fornirà l’occasione anche per
trattare le tematiche relative ad una malattia rara, la
discinesia ciliare primaria, con particolare attenzione
ai risultati delle ricerche più recenti e alle direttive per
progetti in cantiere, ed avrà il sostegno dell’A.I.D.
Kartagener, associazione dei pazienti con tale
patologia.

22 settembre 2017
8.00

Registrazione partecipanti

8.15

Saluto delle Autorità

8.30

I quarant’anni del Centro di Fisiopatologia Respiratoria
ed Allergologia di Pisa
M. Baldini, S. Castelli, F. Gadducci, P. Macchia,
M. Piﬀeri, M. Soldateschi
I SESSIONE - Up to date sulla Discinesia Ciliare Primaria:
la diagnosi
Moderatori: P. Macchia, D. Peroni

9:00
9:20
9:40
10:00
10:20
10:45

Chi candidare alle indagini diagnostiche? (M. E. Di Cicco)
Tra clinica, genetica e valutazioni diagnostiche (M. Piﬀeri)
L’esame ultrastrutturale delle ciglia respiratorie è sempre utile?
(A. Cangiotti)
Le indagini genetiche (A. Michelucci)
Discussione
Coﬀee break
II SESSIONE - Up to date sulla Discinesia Ciliare Primaria:
il monitoraggio e la terapia
Moderatori: F. Gadducci, S. Castelli

11:00
11:20
11:40
12:00
12:20

Gli esami utili nel follow up (M. Rizzo)
Le infezioni microbiche (M. Piras)
La terapia: correlazioni con la Fibrosi Cistica (E. Bignamini)
La terapia genica: gli studi realizzati presso il Centro pisano
(M. Lai)
La terapia genica:
la programmazione per il futuro del Centro pisano
(M. Pistello)

12:40

Discussione

13:15

Light Lunch

14.15

LETTURA MAGISTRALE
Moderatore: D. Prosperi
La bronchite batterica protratta (A. Boner)
III SESSIONE - Up to date sulle più frequenti malattie
respiratorie infantili e loro terapia - I Parte
Moderatori: M. Soldateschi, C. Ghionzoli

15.15
15.35
15.55
16.15
16.30

L’asma (D. Peroni)
Asma e sport (G. Tancredi)
L’attualità della spirometria (M. Baldini)
Discussione
Coﬀee break
IV SESSIONE - Up to date sulle più frequenti malattie
respiratorie infantili e loro terapia - II Parte
Moderatori: G. Federico, P. Biasci

16.45
17.05
17.25
17.45

Polmonite acquisita in comunità (R. Cutrera)
Bronchiolite (V. Ragazzo)
Rinosinusite (F. Cardinale)
Discussione e chiusura dei lavori

• Al mattino del 23 settembre si terrà l'Assemblea
dell'Associazione A.I.D. Kartagener presso la sede del congresso
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Tel.*___________________________ Fax_________________________ E-mail ____________________________________
Codice Fiscale *_______________________________Luogo_______________________ 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 quota d’iscrizione è di Euro 122,00 IVA inclusa e comprende: la partecipazione alle sessioni scientifiche, il kit
congressuale, la certificazione ECM, l’attestato di partecipazione, il coffee break ed il lunch.
Specializzandi e pazienti iscrizione gratuita
METODI DI PAGAMENTO
a) Carta di credito: American Express ☐, Carta Si ☐, MasterCard ☐, Visa ☐
Autorizzo la Center Comunicazione e Congressi srl ad addebitare la somma di Euro ____________________
sulla carta di credito n. I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
*Codice CV2 I

I

I

I

I

I scadenza ____

intestata a_________________________indirizzo_________________________________________________________
CAP____________ Città________________ data ____________ Firma ____________________________
* Carta Sì: il codice di sicurezza (CV2) si trova sul retro della carta dove si appone la firma ed è composto da 3 cifre.
* American Express: il CV2 si trova in alto a destra sopra il numero della carta di credito, ed è composto da 4 cifre. È inoltre
necessario indicare l’indirizzo dove viene recapitato l’estratto conto mensile.
b) Bonifico bancario (al netto delle spese) in favore della Center Comunicazione e Congressi srl, UNICREDIT, Via Scarlatti 70, 80129 Napoli, Codice IBAN: IT 72 P 02008 03450 000101896382. Si prega di inviare copia del bonifico alla Segreteria
Organizzativa unitamente a questo modulo.
DATI FISCALI PER L'INTESTAZIONE DELLA FATTURA
Intestare la fattura a______________________________________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________________________________
Cod. Fiscale _____________________________________ P. IVA ______________________________________________
POLITICHE DI CANCELLAZIONE:
L' annullamento dell'iscrizione, comunicato con lettera raccomandata entro e non oltre il 30 agosto 2017 (farà fede il timbro
postale), dà diritto al rimborso del 40% delle quote versate. Per disdette inviate oltre tale data o con modalità diverse non sarà
effettuato alcun rimborso. I rimborsi saranno effettuati entro 30 giorni dalla fine del Convegno.
Ai sensi del D. Legisl. n. 196/03 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 alla Center Comunicazione e Congressi via fax (081 19578071) o via email (info@centercongressi.com)

