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Centro Congressi Hotel Royal-Continetal • Via Partenope, 38-44 - 80121 Napoli
Partecipazione al Corso
La partecipazione al Corso è a numero chiuso ed è limitata a 80 discenti. Il termine ultimo per
le richieste d’iscrizione è il 1 ottobre 2018. La segreteria confermerà la partecipazione al corso
contestualmente al ricevimento delle richieste e fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Quota Iscrizione
Euro 732,00 (iva al 22% inclusa)
La quote include: la partecipazione ai lavori, il materiale didattico, l’attestato di
partecipazione, la certificazione ECM, i coﬀee break, i lunch e la cena del 26 ottobre.
I pagamenti dell’iscrizione dovranno essere eﬀettuati entro 10 giorni dalla comunicazione di
ammissione. Si precisa che se il pagamento non dovesse avvenire nei termini indicati, si
riterranno decadute le richieste fatte.
Hotel
Per le prenotazioni alberghiere si prega di inviare una richiesta via e-mail a:
info@centercongressi.com , indicando la tipologia di camera (singola, doppia, ecc.), la data di
arrivo e la data di partenza.
La segreteria comunicherà il nome ed il costo dell’hotel proposto. Entro cinque giorni dalla
ricezione della proposta, il partecipante dovrà confermare la prenotazione e provvedere al
saldo dell’intero soggiorno. Il termine ultimo per le richieste di prenotazione è fissato al 1
ottobre 2018.
Annullamento iscrizione e rimborsi
L’annullamento della partecipazione deve essere comunicato con lettera raccomandata entro
e non oltre il 5 ottobre 2018 (farà fede il timbro postale). In tale caso sarà riconosciuto un
rimborso pari al 40% della quota versata. Per disdette inviate oltre tale data o con modalità
diverse, non sarà eﬀettuato alcun rimborso. Per l’annullamento delle prenotazioni
alberghiere, ricevute entro il 10 ottobre 2018, è previsto un rimborso del 30. Per richieste
successiva al 1 ottobre 2018, in caso di annullamento, non sarà previsto nessun rimborso. I
rimborsi saranno eﬀettuati entro 30 giorni dalla fine del Corso.
ECM
Al Corso, accreditato per la professione di Medico Chirurgo con le seguenti specialità: Anestesia e
Rianimazione, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Geriatria, Medicina d’Urgenza, Medicina
Interna, Pediatria, Radioterapia e Radiodiagnostica, sono riconosciti 12 crediti formativi dalla
Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina (ECM) del Ministero della Salute.

Napul’è...

International non invasive
ventilation conference

Royal Hotel

October
26th-27th
2018

Naples

Segreteria Organizzativa e Provider ECM

Via G. Quagliariello, 27 • 80131 Napoli
ph +39.081.19578490 • fax +39.081.19578071
www.centercongressi.it • info@centercongressi.com

Programma

Venerdi 26 ottobre
8.30
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26th-27th
2018
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Il Convegno, interamente dedicato alla ventilazione meccanica non
invasiva, si propone di illustrare le innovazioni tecnologiche che
consentono la possibilità di nuovi approcci terapeutici per
l’insuﬀicienza respiratoria.
Al Convegno parteciperanno alcuni tra i più eminenti esperti in
materia e ci auguriamo di poter oﬀrire ai partecipanti un overview
completa degli argomenti proposti.
Giuseppe Fiorentino

Antonio Esquinas

III SESSIONE
Moderatori: G. Fiorentino, C. Santoriello

Saluti di benvenuto e presentazione del corso
S.A. Marsico, A. Corcione
I SESSIONE
Moderatori: G. Servillo, G. Fiorentino

9.00

Ventilazione negativa: passato presente e futuro
A.M. Esquinas

9.30

NIV nei DRS
F. Fanfulla

9.00

NIV: the past, the present and the future
D.A. Lagonidis

9.30

Emogasanalisi in terapia intensiva respiratoria
F. Sgambato

10.00

Trattamento delle apnee centrali
A. Braghiroli

I parametri NIV secondo le curve
C. Crimi

10.30

discussione

11.00

coﬀee break

10.00
10.30

discussione

11.00

coﬀee break
II SESSIONE
Moderatori: S.A. Marsico, P. Murino

Il processo formativo dell’operatore che utilizza la ventilazione
meccanica non invasiva non può prescindere da una integrazione
tra la conoscenza approfondita dei processi eziologici e
fisiopatologici, base delle patologie respiratorie, e la capacità di
sfruttare appieno le potenzialità che la tecnologia mette oggi a
disposizione per la gestione ottimale dell’insuﬀicienza respiratoria.

Sabato 27 ottobre

IV SESSIONE
Moderatori: I. Meoli, A. Annunziata
11.30

Early failure-late failure: i trucchi del mestiere
M. Vargas

11.30

NIV application in COPD
Z. Karakurt

12.00

Ventilazione a boccaglio
A. Carlucci

12.00

NIV nel ristretto
G. Fiorentino

12.30

Tosse ineﬀicace trattamento
P. Buonpensiero

12.30

NIV /alti flussi nell’ipossiemico
M.A. Pennisi

13.00

discussione

13.00

discussione

13.30

Conclusioni e questionari ECM

13.30

lunch

15.00

Terapia inalatoria nella BPCO severa e nell’asma grave
A. Vatrella

15.30-18.30
RING: UNO CONTRO TUTTI
Esercitazioni pratiche su casi clinici simulati con discussione interattiva
Arbitri: M.A. Pennisi, P. Banfi
NIV nel BPCO riacutizzato - A. Starace
Niv nel neuromuscolare - P. Banfi
Tosse ineﬀicace in paziente con deficit metabolico - P. Buonpensiero
Weaning con pressione negativa - A.M. Esquinas
La radiologia nei fenomeni di ab-ingestis nel paziente post critico - T. Valente

lunch
10.00-12.00
ROUND TABLE
Consensus statment Negative non invasive ventilation tecnology
A.M. Esquinas, P. Banfi, L. Ferini Strambi, G. Fiorentino, C. Mollica,
G. Garuti, F. Rao

INTERNATIONAL NON INVASIVE VENTILATION CONFERENCE
NAPOLI, 26 – 27 OCTOBER 2018
Tit__________Professione *___________________________Area Specialistica *____________________________________
Cognome *______________________________Nome *________________________________________________________
dipendenza ☐
convenzione ☐ (mettere una croce dove appropriato)
in regime di
libera professione ☐
(1)
Indirizzo _______________________________________CAP______Città___________________________Provincia ____
Tel.*__________________________ 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.

ISCRIZIONE MEDICO CHIRURGO …………………………………………………………Euro 732,00 (IVA al 22% inclusa)
TOTALE Euro ____________
La quota include: la partecipazione ai lavori, il materiale didattico, l'attestato di partecipazione, la certificazione ECM,
i coffee break, i lunch e la cena del 26 ottobre.
I pagamenti della quota d’iscrizione dovranno essere effettuati entro 10 giorni dalla comunicazione di ammissione. Si precisa
che se il pagamento non dovesse avvenire nei termini indicati si riterrà decaduta la richiesta di partecipazione.
Hotel
Per le prenotazioni alberghiere si prega di inviare una richiesta via e-mail a: info@centercongressi.com, indicando la tipologia
di camera (singola, doppia, ecc.), la data di arrivo e la data di partenza. La segreteria comunicherà il nome ed il costo
dell’hotel proposto. Entro cinque giorni dalla ricezione della proposta, il partecipante dovrà confermare la prenotazione e
provvedere al saldo dell’intero soggiorno. Il termine ultimo per le richieste di prenotazione è fissato al 1 ottobre 2018.

Metodi di Pagamento
a) Carta di credito: American Express ☐, 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 I
*Codice CV2 I I I I scadente il ______ intestata a ______________________________________________________
indirizzo_________________________________________________CAP____________ Città__________________________
data ____________ Firma ________________________
(Per l’American Express è necessario indicare l’indirizzo di dove viene recapitato l’estratto conto mensile.)
b) Bonifico bancario (al netto delle spese) in favore della Center Comunicazione e Congressi srl, c/o Banco di Napoli Ag. 92,
Via S. Giacomo dei Capri 40, 80128 Napoli, Codice IBAN: IT 72 B 01010 03493 100000002769. 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 _________________________________________________________CAP________Città____________________
Cod. Fiscale ________________________________________ P. IVA ___________________________________________
Politiche di Cancellazione:

L' annullamento dell'iscrizione, comunicato con lettera raccomandata entro e non oltre il 5 ottobre 2018 (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 Corso.
Ai sensi del D.Lgs. 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.
I dati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali n. 679/2016, noto anche come GDPR. L’informativa completa è
visibile sul nostro sito: www.centercongressi.com/privacy

Firma _________________________
Da inviare alla Center Comunicazione e Congressi s.r.l. (via fax 081 19578071 o via E-mail: info@centercongressi.com)

