AL CENTR

DIALOGHI DI PNEUMOLOGIA

Carissimi Colleghi
siamo alla seconda edizione del Congresso AL CENTRO DEL
RESPIRO DIALOGHI DI PNEUMOLOGIA.
L’intento di creare uno spazio per dibattere di pneumologia penso
sia stato raggiunto, infatti, nella precedente edizione, i temi trattati
sono risultati graditi e apprezzati e hanno interessato i presenti,
i quali hanno avuto l’occasione di ascoltare e di interagire con i
relatori sui temi più attuali nell’universo delle malattie respiratorie
e non solo.
Allora sulla spinta di quanto già fatto, arriva questa seconda
edizione, con temi sempre di stressante attualità e con relatori di
chiara fama e competenza, provenienti sia dalla Sicilia che da
varie parti d’Italia, allo scopo di aggiornare specialisti e medici
del territorio.
Il nostro compito di medici è di dare alla persona che si affida a
noi il massimo in termini di corrette diagnosi e di ricerca della
cura migliore, e allora ho scelto argomenti che frequentemente
incontriamo nella nostra pratica quotidiana, per approfondirne
le conoscenze e ho scelto di parlare di novità diagnostiche e
terapeutiche che migliorano il nostro operato e per farlo ho invitato,
e per aver accettato li ringrazio caldamente, alcuni fra i massimi
esperti delle materie selezionate, i quali ci porteranno la loro
esperienza e si confronteranno con le nostre realtà.
Quindi vi prego di leggere il programma, che sono sicuro troverete
interessante e stimolante e vi aspetto il 20 e 21 ottobre 2017, a
Caltanissetta, per “dialogare di pneumologia”. Inoltre, visto il
successo clamoroso, con oltre 200 studenti intervenuti, ripeteremo
qualche giorno prima, la manifestazione a loro dedicata, dal titolo
#POLMONE 3.0, perchè credo che la Salute passi anche dalla
prevenzione e dallo stile di vita e di questo parleremo e faremo
parlare i giovani coinvolti.
E allora insieme AL CENTRO DEL RESPIRO.

Pasquale Scarantino

20OTTOBRE2017VENERDI’
14,00 registrazione
14,30 Presentazione del congresso
Pasquale Scarantino
saluti istituzionali
I SESSIONE
moderatori: Saverio Mirabella, Mario Sugamiele, Elio Virone
15,00 Importanza clinica della valutazione dell’infiammazione delle vie
aeree nei pazienti con BPCO
Mario Malerba
15,30 BPCO: Quali e quanti criteri per una terapia personalizzata
Calogero D’Elia
16,00 Asma bronchiale: nuove opzioni terapeutiche
Nunzio Crimi
16,30 discussione
17,15 coffee break
Lettura magistrale
17,30 Ecografia toracica: stato dell’arte (indicazioni, limiti e prospettive
future)
Gino Soldati
presenta: Federico Vancheri
18,00 domande all’esperto
II SESSIONE
moderatori: Gaetano Cabibbo, Clara Pagana, Antonio Zocco Pisana
18,30 Terapia endoscopica dell’enfisema polmonare - ELVR
Giuseppe Failla
19,00 Terapia endoscopica dell’asma: Termoplastica bronchiale
Carlo Mereu
19,30 discussione
20,15 conclusione della prima giornata
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III SESSIONE
moderatori: Salvatore Giglia, Giovanni Passalacqua, Francesco Rizzo
9,00

IPF: opzioni terapeutiche, quando iniziare la terapia e quando
sospenderla
Carlo Vancheri
9,30 Ipertensione polmonare nelle malattie parenchimali polmonari:
quali prospettive terapeutiche
Patrizio Vitulo
10,00 Trattamento dell’OSAS: con CPAP effetti sulle patologie
cardiovascolari
Oreste Marrone
10,30 discussione
11,15 coffee break
IV SESSIONE
moderatori:
Vincenzo Bonnici, Alessandro Distefano, Giambruno Lo Porto
11,30 Insufficienza respiratoria acuta trattamento invasivo e non
Santino Marchese
12,00 Indicazioni domiciliare della NIMV
Elio Virone
12,30 La Broncoscopia in terapia intensiva
Pasquale Scarantino
13,00 discussione
V SESSIONE
moderatore: Salvatore Pasqualetto
13,30 Aspetti psicologici e strategie di comunicazione nella patologia
cronica
Claudia Rizza
14,00 discussione
14,30 lunch
15,00 Tavola rotonda
L’ottimizzazione delle cure e l’elaborazione di linee guida condivise,
attraverso un percorso congiunto fra ospedale e territorio
intervengono specialisti e medici del territorio
16,00 verifica dell’apprendimento e conclusione

relatorimoderatori
VINCENZO BONNICI PALERMO
GAETANO CABIBBO MODICA
NUNZIO CRIMI CATANIA
CALOGERO D’ELIA PALERMO
SANDRO DI STEFANO PALERMO
GIUSEPPE FAILLA PALERMO
SALVATORE GIGLIA CALTANISSETTA
GIAMBRUNO LO PORTO CALTANISSETTA
MARIO MALERBA VERCELLI
SANTINO MARCHESE PALERMO
ORESTE MARRONE PALERMO
CARLO MEREU SAVONA
SAVERIO MIRABELLA RAGUSA
CLARA PAGANA SIRACUSA
SALVATORE PASQUALETTO CALTANISSETTA
GIOVANNI PASSALACQUA MESSINA
CLAUDIA RIZZA MILANO
FRANCESCO RIZZO CALTANISSETTA
PASQUALE SCARANTINO CALTANISSETTA
GINO SOLDATI LUCCA
MARIO SUGAMIELE TRAPANI
CARLO VANCHERI CATANIA
FEDERICO VANCHERI CALTANISSETTA
ELIA VIRONE CALTANISSETTA
PATRIZIO VITULO PALERMO
ANTONIO ZOCCO PISANO MODICA

segreteriascientifica
PASQUALE SCARANTINO (Presidente)
LAURA BIVONA
FERDINANDO DI GESU’
FRANCESCO RIZZO
ANTONIO SALAMONE
VINCENZO TABITA
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UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA
MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO
PRESIDIO OSPEDALIERO SANT’ELIA
CALTANISSETTA

Modalità di partecipazione
Per partecipare al congresso è obbligatorio compilare la scheda di
iscrizione allegata e spedirla entro e non oltre il 10 ottobre 2017
alla segreteria organizzativa, insieme all’attestazione di pagamento
della quota di iscrizione effettuato con bonifico bancario intestato a
03 IRECA snc con sede in Caltanissetta via Luisa Moncada 6, presso
CREDEM (Credito Emiliano) filiale di Caltanissetta IBAN IT62 O
03032 16700 010000020539, indicando nella causale “nome e
cognome del partecipante e iscrizione “ACDR 2017”.
Per la graduatoria farà fede il timbro postale e/o la data di invio del
fax o la data di consegna a mano. I partecipanti ammessi riceveranno
mail di conferma della partecipazione.
Quota di iscrizione
euro 200,00 + IVA
La quota comprende la partecipazione al congresso, l’attestato di
partecipazione, la cartella congressuale, il materiale didattico,
l’accreditamento ECM per gli aventi diritto, 1 coffee break, 1 light
lunch.
Educazione continua in medicina (ECM)
L’evento è stato accreditato dalla Societa Provider (standard) 03
IRECA, n. 1010. Sono stati assegnati n. 12 crediti formativi, per la
figura professionale di Medico Chirurgo, esclusivamente per le
discipline accreditate e per infermiere; riferimento evento res. n.
197623.
Per il rilascio dei crediti formativi è indispensabile la
partecipazione all’intera durata dell’evento, la compilazione della
modulistica necessaria e il superamento della verifica di
apprendimento prevista. Verificate le condizioni sopra esposte, gli
attestati ECM saranno recapitati al domicilio del partecipante.
Destinatari
Il congresso è rivolto a medici delle seguente discipline: cardiologia,
geriatria, medicina e chirurgia d’accettazione e di urgenza, medicina
interna, cardiochirurgia, chirurgia vascolare, chirurgia toracica,
radiodiagnostica, medicina generale, malattie dell’apparato respiratorio,
continuità assistenziale, anestesia e rianimazione.
Badge Congressuale
Ai congressisti sarà consegnato in fase di registrazione il badge
congressuale. Al fine di migliorare il servizio si prega indossare il
badge per tutta la durata del congresso, il badge sarà indispensabile
per accedere in sala ed ai servizi di catering.
Sede del Congresso
Teatro Margherita, corso Vittorio Emanuele II, 1 Caltanissetta
parcheggi consigliati (a pagamento): via Medaglie D’Oro, Piazza
Marconi

disciplina *

infermiere

n. iscrizione albo

cod. fiscale

@

cellulare

Si, intendo partecipare al Corso. Autorizzo la 03 IRECA snc, il Ministero della Salute e l’AGENAS ai
sensi del D.Lgs. 196/03 al trattamento dei miei dati personali in relazione alla partecipazione al suddetto
Corso e all’accreditamento ECM; in qualsiasi momento potrò chiedere visione, variazione e cancellazione
dei miei dati alla 03 IRECA, snc via L. Moncada 6, Caltanissetta ed ai soggetti suddetti.

(*) solo per i medici

data di nascita

luogo di nascita

cap

città

indirizzo resid.

e-mail

telefono

indirizzo lavoro

azienda ospedaliera

Cognome

Nome

medico

20 - 21 ottobre 2017, Teatro Margherita Caltanissetta
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MODULO DI ISCRIZIONE

Unità Operativa

firma

città

convenzionato

dipendente

provincia

provincia

N.

•

libero professionista

Compilare a stampatello o a macchina da
scrivere e spedire in busta chiusa per posta
a ZEROTRE, via Luisa Moncada 6, 93100
Caltanissetta o via fax allo 0934 552538.
Compilare tutti i campi per l’accreditamento
ECM.

con il contributo non condizionante di

con il patrocinio di

2
CALTANISSETTA

ASP

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Sezione Provinciale
Caltanissetta

Segreteria organizzativa
via Luisa Moncada 18
93100 Caltanissetta
tel./fax 0934 552538
ORGANIZZAZIONE
tel. 335 5421723
CONVEGNI & EVENTI
tel. 320 4655911
e-mail: staff@zerotre-adv.it
www.zerotre-adv.it
PROVIDER NUOVO ECM n. 1010

