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Nell’era delle “ultra specializzazioni” e soprattutto dopo la pandemia COVID, la pneumologia assume una centralità assolutamente pregnante.
Infatti quasi tutte le patologie hanno una correlazione con le malattie respiratorie.
Quindi, se da un lato si riducono sempre di più i posti letto e i conseguenti reparti di pneumologia, dall’altra parte aumentano le consulenze
pneumologiche in tutti gli ospedali. Risulta indispensabile un colloquio con le varie specializzazioni, poiché grazie alla interdisciplinarietà,
si riesce ad eseguire precocemente e correttamente una diagnosi. Gli esperti che si confronteranno nell’ambito congressuale, grazie alla
loro esperienza, contribuiranno nel creare un dialogo con i discenti, interattivo ed interdisciplinare con una visione olistica dei vari quadri
patologici. Anche questa volta i pazienti e le loro storie avranno un ruolo centrale all’interno del congresso, dato che metteranno in risalto
grazie alle loro storie l’indispensabilità della riabilitazione.
Esperti multidisciplinari, discenti provenienti da tutta l’Italia, assieme al sottoscritto saranno la giusta miscela per un ulteriore, spero,
successo.
Cordialmente il vostro
Alfio Pennisi

Venerdì 11 Dicembre 2020

LIVE STREAMING

14.30 Registrazione dei partecipanti
15.OO Saluti delle Autorità e Presentazione del Congresso

I SESSIONE
IPERTENSIONE ARTERIOSA E DISTURBI DEL SONNO:
Moderatori: A. Carbonaro, A. Dato, S. Gibiino

15.15 Le cause di pseudo resistenza di ipertensione arteriosa.
	Cardiologo e pneumologo assieme
A. Di Guardo, V. Ronsivalle
15.45 Ictus cerebri e osas... correlazioni, terapia medica e prevedibilità
anche con la polisonnografia?
D. Furnari, D. Nicolosi

II SESSIONE

Moderatori: P. Capano, G. Lo Faro, A. Marin

16.45 Riusciamo allo stato attuale a prevenire o a rallentare la
progressione della BPCO? Quali i suggerimenti terapeutici
M. Del Donno
17.15 Sono ammalato di asma grave: presente e futuro
N. Crimi
18.00 Insufficienza respiratoria globale: proprio a tutti la NIV?
C. Crimi
19.00 Fine lavori

16.15 Ipertensione polmonare... quando sospettarla
M. Mulè

disponibile on demand sul sito www.fad-ideacpa.it/it fino AL 31 DICEMBRE 2020

Sabato 12 Dicembre 2020		
III SESSIONE

Moderatori: V. Cardaci, A. Pennisi, S. Privitera

LIVE STREAMING
IV SESSIONE

Moderatori: R. Leonardi, L. Nesi

09.15 Il ruolo della riabilitazione respiratoria nei pazienti affetti da SLA:
in tutti gli stadi? La parola all’esperto
P. Banfi

14.00 Linee guida per l’allergia ai mezzi di contrasto
E. Ferrarini

09.45 La riabilitazione respiratoria nei pazienti post-covid
M. Aliani

14.45 Malattie respiratorie e obesità:
quando consigliare la chirurgia bariatrica
A. Iuppa

Pausa
10.15 Moderatori: R. Oliveri, A. Pennisi, S. Puglisi
10.30 La radiologia polmonare (troppe personalizzazioni...)
M. Majorana
11.15	Trattamento delle nuove polmoniti post covid:
personalizzazione o protocolli
	C. Iacobello

15.30 Le disfunzioni erettili correlate ai disturbi respiratori:
quali le soluzioni
G. Salvia
Moderatori: A. Pennisi, F. Puglisi, M.Scifo
16.15 Quando la tosse è di pertinenza dell’otorinolaringoiatra
A. Fallica

Moderatori: F. Andò, G. Passalacqua
11.45 Quadri clinici di connettivopatie correlate ad insufficienza respiratoria
R. Foti

17.00 Il ruolo della nutrizionista nella riabilitazione respiratoria
E. Perdicaro

12.15 La fibrosi polmonare post-covid: quale verità!
	C. Vancheri

17.45.	Conclusioni

13.00 Pausa

disponibile on demand sul sito www.fad-ideacpa.it/it fino AL 31 DICEMBRE 2020
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Informazioni Generali
Sede
Piattaforma Digitale Health Polis
Periodo
11 - 31 Dicembre 2020
Quota di Iscrizione
Medici

E 320,00 + 22% IVA DI LEGGE

L’iscrizione virtuale dà diritto a:
• Partecipazione ai lavori congressuali • Attestato di partecipazione • Attestato E.C.M.* (agli aventi diritto)
* Il partecipante potrà ottenere l’attestato con i crediti E.C.M. conseguiti collegandosi al sito internet www.fad-ideacpa.it e seguendo le semplici procedure ivi indicate. Solo
i partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno diritto ai crediti formativi

NOTA BENE: FAD ASINCRONA 11-31 dicembre 2020: l’11 e il 12 dicembre sarà possibile partecipare al congresso sulla piattaforma Health Polis, vedere
tutte le relazioni in live streaming e interagire con gli sponsor nell’area espositiva virtuale. L’evento durerà fino al 22 novembre e sarà possibile rivedere i
contenuti e fare i questionari E.C.M.
La partecipazione al congresso è riservata ai medici iscritti • Sarà cura della Segreteria Organizzativa iDea congress inviare le istruzioni per accedere alla
piattaforma. Una volta effettuata l’iscrizione, la Segreteria Organizzativa provvederà ad inviare il codice di accesso personale che permetterà di accedere
alla piattaforma dell’evento. In caso di necessità, si prega di contattare la Segreteria Organizzativa e.diana@ideacpa.com

Informazioni E.C.M.
CANCELLAZIONE DELL’EVENTO PER FORZA MAGGIORE E IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA • Nell’eventualità in cui il Congresso non possa aver luogo per
cause non imputabili agli organizzatori o per cause di forza maggiore (guerra, incendio, esplosione, inondazione, terremoto, sabotaggio, scioperi, provvedimenti legislativi o regolamentari italiani o stranieri, scoppio di epidemia, emergenza sanitaria, ecc.) gli Organizzatori non sono tenuti ad alcun indennizzo
per danni, costi o perdite sostenute, tra cui quota di iscrizione, spese di viaggio, soggiorno alberghiero e qualsiasi altra perdita diretta o indiretta o danno
conseguente.
Modalità di iscrizione e pagamento
Bonifico Bancario alla BNL GRUPPO BNP PARIBAS IBAN:IT42N0100503216000000023553 SWIFT BIC: BNLIITRR intestato a iDea congress S.r.l.(specificare la
causale del versamento). Carta di credito PayPal. Per effettuare l’iscrizione collegarsi al sito www.ideacpa.com e seguire le indicazioni.
Annullamento per l’iscrizione
In caso di annullamento è previsto un rimborso del:
• 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro il 28/10/2020
• Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione.

Informazioni E.C.M.
Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di N° 3.6 Crediti Formativi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la
categoria di Farmacista/Biologo/Medico Chirurgo/Infermiere/Infermiere Pediatrico/Dietista/Ostetrica-O.
Rif. N° 555 - 303012.
Obiettivo Formativo: Linee guida - protocolli - procedure
DISCIPLINE PER MEDICO CHIRURGO: allergologia ed immunologia clinica; cardiologia; dermatologia e venereologia; gastroenterologia; geriatria; malattie
infettive; pediatria; chirurgia generale; otorinolaringoiatria; farmacologia e tossicologia clinica; patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e
microbiologia); pediatria (pediatri di libera scelta); medicina generale (medici di famiglia); malattie dell’apparato respiratorio; medicina interna.
Informazioni conseguimento crediti:
Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio:
Aver seguito almeno il 90% dei lavori scientifici
Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di sponsor
Aver compilato il questionario disponibile sul sito www.fad-ideacpa.it (area riservata)
dopo la visione di tutte le sessioni. Una volta superato il questionario (75% delle risposte corrette) sarà possibile scaricare direttamente sul sito il proprio
attestato E.C.M.
Si specifica inoltre che per il test E.C.M. sono a disposizione nr 5 tentativi.
Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/
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