
           “La Specialistica Ambulatoriale e la Gestione della Sindrome post-COVID-19” 
                                                           2 EDIZIONI  8-22 LUGLIO 2021 

Napoli (Via Silvati 32) 
                                                                       AULA G. SODANO  
                                                                                                                                                                                                                                                          

Razionale 
La consapevolezza che il paziente affetto da COVID-19 vada controllato dopo la fase acuta, non solo per il 
persistere di una sintomatologia che, molto spesso, è caratterizzata da  astenia, dispnea, insonnia, difficoltà 
di memorizzazione, perdita più o meno marcata dell’olfatto e del gusto, disturbi gastrointestinali, problemi 
dermatologici è stata avvalorata,  dopo un anno di pandemia,  dalla identificazione della Sindrome post 
COVID-19.                                                                                                 
Le recenti Linee guida per gestire la Long Term COVID 19 pubblicate nel febbraio 2021 dal GIMBE, hanno 
identificato ”la sindrome, come la condizione patologica che persiste con segni e sintomi per più di 12 
settimane dalla fase acuta e non spiegabili con diagnosi alternative e che ha un impatto negativo sulla 
qualità della vita” anche da un punto di vista  psicologico.  
La presa in carico dei pazienti affetti da tale condizione necessita di una gestione multispecialistica e di 
modelli organizzativi che assicurino un percorso clinico, assistenziale efficiente.                                                  
L’obiettivo dell’evento formativo è di approfondire tale tematica,  per condividerne la conoscenza e le 
esperienze che ogni specialista ha maturato nella pratica quotidiana, e nella determinazione che per la 
Specialistica Ambulatoriale sono pronte nuove sfide da raccogliere e da gestire nel rispetto 
dell’appropriatezza diagnostica, clinica e farmacologica. 
                                                                               
                                                                             Programma                                                                                                                                                                                                                                   
Ore 08,30  Registrazione dei Partecipanti  
Ore 08,45  Inizio  dei Lavori  (  G. Peperoni L. Sodano ) 
0re 09,00   Linee Guida per la   Gestione  della Long  Term  COVID -19: ”una via, ancora, da percorrere”  (P. 
Mattei ) 
 
I SESSIONE  Moderatori: V. Langella G. Puorto 
Ore 10,00    Alterazioni del profilo ematologico ed emostatico nei pazienti Covid ( M.P. Monaco)  
Ore 11,00    Aspetti ORL della Sindrome Post-COVID 19 ( M. De Clemente, A. De Lucia )                          
 Ore 12,00   Coronavirus e il persistere dei sintomi gastrointestinali dopo la fase acuta (A. Savastano)                                                                                                                                                                
Ore 13,00 Esperienze a confronto                                                                                                                               
Ore 13,30 LUNCH 
 
II SESSIONE Moderatori: V. Langella G. Puorto 
Ore 14,00   Covid -19 e cronicità polmonare : la nuova sfida per il Pneumologo del Territorio 
 ( G. S. di Frega ) 
Ore 15,00   Il Cardiologo ed il Paziente  Covid- 19 ( A. Cardone ) 
Ore 16,00   Danni neurologici persistenti  post Coronavirus? (R. Arlomede, L. Balzano ) 
Ore 17,00   Esperienze a confronto 
Ore 17,30  Condividere il sapere : Take Home Message (P.Mattei) 
Ore 18,00  Questionario di verifica e chiusura dei lavori 
 
Responsabile  Scientifico : Dr.ssa Mattei Paola                                                                                                                                                                 
Relatori : R. Arlomede, L. Balzano, A. Cardone, M. De Clemente,A. De Lucia, P.Mattei, M.P.Monaco,  A. Savastano, 
G. Scotto di Frega 
Moderatori : V. Langella, G. Puorto  
 

           IL Convegno è accreditato per 50 Medici Area Multidisciplinare e Odontoiatri (ogni singola 
edizione) La quota di iscrizione è di € 200,00, gratuita per gli iscritti alla SIFoP e SUMAI 
 

 

 


