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INFORMAZIONI GENERALI

Il Convegno “Il polmone in Medicina Interna . 4ª Edizione” si terrà 
nei giorni 8 e 9 Novembre 2019 presso l’Auditorium del Polo Sanitario “La 
Filanda” in Via Roma, 3 – Sarno (SA).
Le sessioni scientifiche si terranno dalle ore 14.00 alle ore19.00 del giorno 8 e 
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 del giorno 9 Novembre.
Il convegno è rivolto a 110 Medici Chirurghi in possesso della specializ-
zazione in Allergologia ed immunologia clinica, Cardiologia, Gastroenterolo-
gia, Geriatria, Malattie metaboliche e diabetologia, Malattie dell’apparato 
respiratorio, Malattie infettive, Medicina interna, Oncologia, Reumatologia, 
Chirurgia generale, Otorinolaringoiatria Anestesia e rianimazione, Medici di 
Medicina Generale (Medici di Famiglia), Continuità assistenziale ed a 50 
Infermieri.
Il convegno ha seguito tutte le procedure di accreditamento presso Age.Na.S. 
nell’ambito del programma di educazione Continua in medicina, ottenendo 7 
Crediti Formativi.
Si porta a conoscenza degli iscritti che per disposizioni ministeriali e 
del provider, le registrazioni al convegno effettuate dopo le ore 
14.45 del giorno 8 Novembre non consentiranno l’assegnazione dei 
crediti formativi.
L’iscrizione, gratuita ma per motivi esclusivamente organizzativa obbligato-
ria, potrà essere perfezionata entro il giorno 3 Novembre 2019:
• on-line sul sito www.topcongress.it
• inviando alla segreteria organizzativa (a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
congressi@topcongress.it o a mezzo fax al numero 089 255179) l’apposita 
scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte e scaricabile dal sito 
www.topcongress.it
L’edizione 2019 prevede, oltre al convegno, un corso di formazione che 
si terrà il giorno 8 Novembre 2019 dalle ore 14.00 alle ore 18.30 rivolto a 
50 giovani Medici Chirurghi privi di specializzazione.
Il corso di formazione ha seguito tutte le procedure di accreditamento presso 
Age.Na.S. nell’ambito del programma di educazione Continua in medicina, 
ottenendo 5 Crediti Formativi.
Si porta a conoscenza degli iscritti che per disposizioni ministeriali e 
del provider, le registrazioni al corso di formazione effettuate dopo 
le ore 14.15 del giorno 8 Novembre non consentiranno l’assegnazione 
dei crediti formativi.
Per le modalità di iscrizione e la data di scadenza della stessa si potrà 
far riferimento a quanto previsto per il convegno sopra indicato.
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CONGRESSO
Evento Formativo 2085 – 270419 – Crediti assegnati n. 7

RAZIONALE
Le malattie respiratorie rappresentano una vasta gamma di patologie che 
necessitano di assistenza ad alta intensità di cura nella fase acuta e/o di 
riacutizzazione. Inoltre le malattie polmonari croniche, ostruttive o non, 
richiedono follow-up e assistenza permanente per rallentare la 
progressione del danno polmonare, limitare le possibili complicanze, 
migliorare la qualità di vita dell’ammalato, ridurre il numero delle 
riacutizzazioni, degli accessi al pronto soccorso e dei ricoveri ospedalieri 
che non solo peggiorano la prognosi del paziente ma costituiscono un 
aggravio economico per il  SSN che, mai come oggi, deve affrontare non 
poche difficoltà organizzative nel settore dell’emergenza-urgenza.
Secondo l'OMS, le più importanti malattie respiratorie non solo causano il 
17% di tutte le morti, ma sono alla base della perdita del 13% degli anni di 
vita in buona salute (per invalidità o morte), con un trend in crescita per i 
prossimi anni. Ad oggi centinaia di milioni di persone sono affette da 
malattie respiratorie croniche; di questi circa 300 milioni soffrono di asma 
bronchiale, e circa 80 milioni di bronchite cronica ostruttiva (BPCO) di 
grado moderato o grave. Panoramica ancor più grave se a questi si 
aggiungono i pazienti con neoplasie polmonari, disturbi respiratori del 
sonno,  fibrosi polmonare idiopatica,  malattie neurodegenerative che 
coinvolgono l’apparato respiratorio,  malattie  polmonari rare. Altrettanto 
preoccupante risulta l’effetto prognostico negativo che le malattie 
respiratorie esercitano su alcune comorbilità come le malattie 
cardiovascolari, metaboliche, neuromotorie e ogni altra malattia sistemica.
La complessità delle malattie respiratorie potrebbe essere gestita in 
maniera più efficace mediante la collaborazione tra le varie figure 
coinvolte, quali medici di medicina generale, medici ospedalieri e 
territoriali, ma anche infermieri e altre figure sanitarie, uniti nel 
raggiungere un comune obiettivo: la salute del paziente, che, purtroppo, 
non può essere affidata al singolo medico ma a un team multidisciplinare 
esperto che, appositamente addestrato e fornito della strumentazione 
necessaria ai vari livelli d’assistenza, operi in sintonia al domicilio del 
paziente, a livello territoriale e a livello ospedaliero. 
In quest’ottica nasce il nostro convegno, con il proposito di contribuire 
all’aggiornamento e alla formazione professionale delle figure sanitarie 
coinvolte, analizzando in maniera critica e costruttiva i nuovi sviluppi 
diagnostici e terapeutici secondo le dinamiche indicazioni delle linee 
guida, alla luce dei continui progressi tecnologici su cui si fondono i livelli 
essenziali di assistenza e i percorsi diagnostici terapeutici assistenziali 
attuali per le malattie respiratorie.
Quest’anno, per la prima volta, abbiamo il “Junior Simposio”, dedicato ai 
Giovani Medici in Formazione, da loro stessi gestito, affiancati da medici 
esperti in malattie dell’apparato respiratorio. Ciò perché siamo convinti 
che la sanità del futuro potrà rifiorire solo se ci sarà un adeguato passaggio 
di competenze dai veterani medici attuali, oggi al lavoro, ossatura della  
professione, ai giovani medici, protagonisti della sanità futura tesa al 
miglioramento degli interventi dei singoli professionisti, alla riduzione 
della duplicazione delle prestazioni e degli sprechi di risorse, a mettere in 
rete ospedale e territorio conservando la centralità del paziente. 
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 Le nuove frontiere nella terapia biologica dell’asma
 Massimo Triggiani

Ore 10.40 Pausa caffè

Ore 11.00 Quarta Sessione – BPCO
 Moderatori: Maria Gabriella Matera e Giuseppe Perillo 

 Un paziente complesso
 Assunta Micco

 Trattamento della BPCO tra evidenze GOLD ed esperienza
 Lorenzo Corbetta

 Tripla terapia nella BPCO: quando e perché
 Mario Cazzola

 Il supporto nutrizionale e riabilitativo nella BPCO
 Guglielmo De Laurentis

Ore 12.40 Lectio Magistralis
 La fibrosi polmonare idiopatica: stato dell’arte
 Alessandro Sanduzzi Zamparelli

 Introduce Agostino Aliperta

Ore 13.10 Pausa pranzo

Ore 14.30 Quinta Sessione - Malattie Neoplastiche
 Moderatori: Carmine Guarino e Vincenzo Palo

 Correlazione tra imaging e quadri endoscopici   
 broncopolmonari
 Damiano Capaccio

 L’interventistica nelle malattie polmonari rare
 Giovanni Galluccio

 Il tumore del polmone: l’approccio medico
 Giuseppe Grimaldi

 Il tumore del polmone: l’approccio chirurgico
 Mario Santini

Ore 16.10 Sesta Sessione
 Gestione e Integrazione Ospedale - Territorio
 Introduce Ferdinando Primiano

 Tavola Rotonda: 
 Criticità e prospettive del rapporto sinergico Ospedale e  
 Territorio per la gestione del paziente respiratorio
 Girolamo Adiletta
 Antonio Crescenzo
 Giuseppe De Simone
 Raffaele Sellitto
 Vincenzo Tramontano

Ore 17.30 Test di verifica

Ore 18.00 Chiusura dei lavori

PROGRAMMA
Venerdì, 8 Novembre 2019

Ore 14.00 Registrazione 

Ore 14.30 Indirizzi di saluto

Ore 14.45 Presentazione del Convegno

Ore 15.00 Prima Sessione - Infezioni Polmonari
 Moderatori: Natalino Barbato e Mariano Corrado

 Influenza H1N1: l’essenziale per un corretto percorso
 diagnostico-terapeutico 
 Davide Precone

 Diagnosi e terapia della polmonite acquisita in comunità
 Carlo Tascini

 La tubercolosi oggi: dalla epidemiologia alla clinica
 Alfonso Maria Altieri

 Micobacteriosi non tubercolari
 Salvatore D’Antonio

Ore 16.45 Pausa caffè

Ore 17.00 Seconda Sessione - Polmone e Malattie Cardiovascolari
 Moderatori: Chiara Blasi e Michele Mastroberardino

 La gestione del paziente con BPCO e comorbidità   
 cardiovascolare: le linee guida GOLD 
 Antonio Molino

 La malattia trombo embolica 
 Gerardo Riccio

 Polmone e scompenso cardiaco
 Luciano Iovino

 OSAS e implicazioni cardiopolmonari
 Pasquale Capano

 Il naso nell’OSAS  
 Maurizio Ruosi

Sabato, 9 Novembre 2019

Ore 9.00 Terza Sessione -  Asma
 Moderatori: Girolamo Adiletta e Maria Bova 

 L’asma nella real-life
 Alessandro Vatrella

 I biomarcatori nella diagnosi dell’asma
 Vincenzo Patella

 Inquadramento diagnostico-terapeutico dell’asma
 Giuseppe Spadaro

JUNIOR SIMPOSIO
“Informazione e Formazione

per un corretto approccio al paziente respiratorio”
Evento Formativo 2085 – 272143 – Crediti assegnati n. 5

RAZIONALE
Il Junior Simposio ECM “Informazione e formazione per un corretto 
approccio al paziente respiratorio” si propone d’istruire i giovani medici 
sulla corretta metodologia per la valutazione dei sintomi e dei segni 
respiratori, indispensabile per una corretta scelta dei test di funzionalità 
respiratoria adatti ad individuare, confermare e valutare, caso per caso, 
il danno broncopolmonare. Ciò per definire con precisione scientifica, 
secondo le più moderne linee guida (LG) basate sull’evidenza in 
medicina, la malattia. 
La presentazione di casi clinici reali da parte dei giovani medici ha lo 
scopo di discutere, sotto la guida di medici esperti, sulle procedure 
diagnostiche applicate e sull’eventuale risvolto terapeutico, per affinare 
la metodologia diagnostica in campo pneumologico e migliorare il 
successo terapeutico a favore della salute del paziente e della spesa del 
Sistema Sanitario Nazionale.
Inoltre, ai giovani medici in formazione, impegnati ad acquisire la 
progressiva autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni, vogliamo 
fornire le adeguate conoscenze sulle strutture territoriali in cui andranno 
ad operare e offrire loro nozioni teorico-pratiche sulla spirometria che, 
qualora evidenzi un danno funzionale respiratorio, seppure iniziale, 
rappresenta, assieme ad un appropriato approccio metodologico al 
paziente, la pietra miliare su cui basare la vera prevenzione delle malattie 
croniche ostruttive; ciò onde evitare lo stupore del paziente e l’impossibi-
lità del medico a intervenire efficacemente di fronte a situazioni funzionali 
respiratorie disastrose rinvenute dopo una spirometria eseguita solo 
successivamente al primo vero episodio di riacutizzazione nota.

PROGRAMMA
Venerdì, 8 Novembre 2019

Ore 14.00 Registrazione dei partecipanti

Ore 14.45 Presentazione del corso:
 Girolamo Adiletta
 Antonio Crescenzo
 Maria Lanzara
 Francesco Montanino
 Raffaele Sellitto 

Ore 15.00 La formazione: Obbligo o necessità?
 Maria Antonietta De Luca 

Ore 15,30 Il malato pneumologico: dall’esame clinico alla   
 diagnostica strumentale di primo livello
 Alfonso Schiavo

Ore 16.00 Focus sulla spirometria
 Girolamo Adiletta

Ore 16.30 Discussione casi clinici di pertinenza pneumologica
 Martina Coppola, Chiara Crescenzo, Panaiotis Finamore,  
 Giuseppe La Cerra
 Discussant:
 Antonio Alfieri, Maria Bova, Imma Mariniello,
 Simone Scarlata, Alfonso Schiavo
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FACULTY
ADILETTA Girolamo (Sarno, SA)

ALFIERI Antonio (Nocera Inf., SA)
ALIPERTA Agostino (Sarno, SA)
ALTIERI Alfonso Maria (Napoli)
BARBATO Natalino (Salerno)

BLASI Chiara (Vallo della Lucania, SA)
BOVA Maria (Sarno, SA)

CAPACCIO Damiano (Eboli, SA)
CAPANO Pasquale (Agropoli, SA)

CAZZOLA Mario (Roma)
COPPOLA Martina (Sarno, SA)
CORBETTA Lorenzo (Firenze)
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