LA GESTIONE DEL PAZIENTE RESPIRATORIO IN MEDICINA
INTERNA: IL RUOLO DELLA SPECIALISTICA
AMBULATORIALE
Napoli

2 Edizioni: Giovedì 12 Maggio 2022 / Lunedì 30 Maggio 2022
8.30 Apertura della Segreteria Organizzativa per la registrazione dei partecipanti
8.45 Saluti delle autorità
PRIMA SESSIONE: LA TOSSE
MODERATRICE: C. Imperatore
9.00: Lo scenario delle malattie respiratorie sul territorio (G. Scotto di Frega)
9.30 La tosse cronica nel bambino: gestione sul territorio (L. Astarita)
10.00: La sindrome rino-bronchiale e la tosse da patologia delle vie aeree superiori: la gestione dello
Specialista ORL (M. De Clemente)
SECONDA SESSIONE: LA DISPNEA
MODERATORE: V. Langella.
10.30 Anemia e dispnea: un binomio poco noto (M. P. Monaco)
11.00 Le aritmie nel paziente affetto da BPCO: il ruolo della terapia beta-bloccante (V. Ferrigno)
11.30 LETTURA: Il paziente anziano con BPCO: scelte terapeutiche idonee e gestione delle
comorbidità (G. Peperoni).

12.30 - 13.00 LIGHT LUNCH____
_______________
TERZA SESSIONE: LA GESTIONE INTEGRATA SUL TERRITORIO
MODERATORE: G. Scotto di Frega - D. Manzella
13.00: Asma, BPCO, Interstiziopatie polmonari: tra buone innovazioni e storici errori (G. Scotto di Frega)
13.30: Il paziente respiratorio “autoimmune”: il ruolo del Reumatologo territoriale (G. Celiento)
14.00: Il paziente diabetico con problemi respiratori: il ruolo dei corticosteroidi inalatori (P. Mattei)
14.30 – 16.30 Lavoro di gruppo: domande e risposte; casi clinici pratici.
16.30 CONSEGNA DEI QUESTIONARI DI VERIFICA
17.00: CONCLUSIONE DEI LAVORI CONGRESSUALI

RAZIONALE DEL CONGRESSO 12 E 30 MAGGIO 2022
La patologia respiratoria è diventata un tema chiave alla luce dei risvolti cronici assunti dalla
patologia COVID19 nella sua caratterizzazione polmonare. Si stima che i pazienti affetti da malattie
respiratorie acute e croniche siano già in netto aumento rispetto agli anni passati, oltre a coloro i quali
erano già affetti da patologie polmonari croniche, con una inevitabile ricaduta sui sistemi
organizzativi sanitari del territorio.
In questo scenario, la figura dello Specialista Ambulatoriale assume pertanto un ruolo da assoluto
protagonista in quanto Medico di riferimento e di collegamento tra i Medici di Medicina Generale e
l’Ospedale di riferimento.
Appare dunque utile una carrellata dei principali collegamenti che possono realizzarsi tra le varie
discipline specialistiche coinvolte nella presa in carico del paziente respiratorio, evidenziando la
necessità di creare una vera e propria “rete” di Specialisti a partenza già dal territorio per una migliore
gestione clinica.

Responsabile scientifico: Dr. Gianfranco Scotto di Frega, Specialista in Malattie dell’Apparato Respiratorio, ASL
Napoli 2 nord
Evento rivolto a n. 50 medici chirurghi (Allergologia e immunologia clinica; Anestesia e Rianimazione;
Cardiologia; Chirurgia generale; Diabetologia; Ematologia; Endocrinologia; Gastroenterologia; Geriatria; Igiene,
Malattie Apparato respiratorio; Medicina Fisica e Riabilitazione; Medicina Interna; Medicina Legale, MMG,
Medicina dello Sport; Neurologia; Oncologia; ORL; Pediatria; Reumatologia) per ciascuna edizione
Quota di iscrizione € 200,00. Gratuito per gli iscritti alla SIFoP
Obiettivi formativi: Percorsi clinico assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura

