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Napoli, 9 giugno 2022 (Ediz. 1) – 12 settembre 2022 (Ediz. 2)

RAZIONALE
La Long Term COVID 19 è diventata la "pandemia dopo la pandemia". I sintomi persistenti o nuovi
possono essere debilitanti e condizioneranno molte persone dopo l'infezione da COVID-19, nel
causare gravi danni alla salute, che si ripercuotono sulla qualità della vita del singolo, e
compromissioni sociali ed economiche. I ricercatori sono impegnati a raccogliere dati per
approfondire la patogenesi di questa variegata sindrome, e a sperimentare farmaci efficaci. Il
medico clinico si impegna a inquadrare i pazienti, programmando esami diagnostici e a sottoporre
questi pazienti a follow –up,come indicato dalle linee guida NICE e riproposte in Italia dal GIMBE
nel
febbraio
del
2021,
per
evitare
complicanze
croniche.
L’esigenza di saperne sempre di più sul post Covid (malattia, oramai, codificata,anche nell’ambito
delle classificazioni ICD10 dall’OMS) ha indotto il Ministero della Salute ,nel febbraio 2022 a
sponsorizzare un progetto coordinato dall’ISS che coinvolge Regioni, Università e alcuni IRCCS che
ha lo scopo di “di valutare le dimensioni del fenomeno, studiare l’eziopatogenesi della malattia,
individuare i sintomi più comuni e le persone più a rischio, definire un approccio comune a livello
nazionale, dalla diagnosi al trattamento”, il tutto per uniformare la gestione della patologia sul
territorio.
Da
qui la necessità di riproporre, dopo il Convegno svolto a luglio del 2021, l’evento formativo sulla
“Long Term COVID”, sulle altre patologie che si possono manifestare nei soggetti colpiti dal Covid
19 .
La
consapevolezza che il ruolo degli Specialisti Ambulatoriali è determinante nella presa in carico del
paziente post Covid ,motiva i relatori e i partecipanti al Convegno all’approfondimento,al confronto
, su un argomento che fino a due anni fa, era sconosciuto a tutti, e quindi un impegno in più, che
necessita di essere gestito con “Scienza e Coscienza”,come ci avrebbe esortato il nostro Maestro
Ippocrate.

Programma
Ore 8,30 Registrazione dei Partecipanti
Ore 8,45 Inizio dei Lavori : gli obiettivi (G. Peperoni, L. Sodano)
Moderano : A. De Lucia ,G. Puorto
Ore 9,00 Una via tortuosa è preferibile percorrerla insieme ( P.Mattei)
I sessione
Ore 9,30 I bambini incontrano il Covid 19 e dopo? ( L. Graziano,E. Vecchione)
Ore 10,30 La Pandemia nella Pandemia: il diabetologo ci aggiorna ( D. Carleo )
Ore 11,30 La Cute al tempo della Covid-19: manifestazioni post COVID- correlate ( A. Trischitta )

II sessione
Ore 12,30 Lavoriamo insieme :
Dalla Pratica Quotidiana alla Elaborazione “il Puzzle della Long Term Covid 19”
Ore 13,30 LIGHT LUNCH
III sessione
Ore 14,00 Il long COVID-19 in un ambulatorio reumatologico: come orientarsi tra manifestazioni
new-onset ed interferenze su condizioni reumatiche preesistenti ( C. Manzo)
Ore 15,00 Tiroiditi e Covid ( E. Badolati )
ORE 16,00 Long-Covid e impatto sulla salute mentale (V. Martiadis)
Un Confronto Conclusivo
0RE 17,00 Citazioni ai tempi della Pandemia da Covid 19 ( P. Mattei)
Ore 17, 30 Compilazione del Questionario di Verifica
Responsabile Scientifico : Dr.ssa Mattei Paola
Moderatori : A. De Lucia, G. Puorto
Relatori: E. Badolati, D. Carleo, L. Graziano,C. Manzo, V. Martiadis,P.Mattei, A. Trischitta,
E. Vecchione
Il Convegno è accreditato per 50 Partecipanti per ogni singola Edizione
(area Medica Multidisciplinare e Odontoiatri)
Quota di iscrizione € 200,00. Gratuita per gli iscritti alla SIFoP e SUMAI.

