INFORMAZIONI GENERALI

IL RUOLO DEL MMG

SEDE DEL CORSO
“Sala Molaro”
Centro trasfusionale Ospedale di Pordenone
Via Montereale 24 - 33170 Pordenone

NEL PAZIENTE CON PROBLEMATICHE
DELLE BASSE VIE RESPIRATORIE
NELLA RSA

Con il contributo non condizionante di
MODALITÁ DI ISCRIZIONE
Il Corso è rivolto ad un numero massimo di 40 partecipanti.
L’iscrizione sarà confermata dalla Segreteria Organizzativa previa
ricezione della “Scheda di Iscrizione”.

Pordenone, giovedì 4 ottobre 2018

L’iscrizione include:
♦ Partecipazione ai lavori scientifici
♦ Cartellina congressuale
♦ Attestato di partecipazione
♦ Welcome Coffee
E.C.M. - Educazione Continua in Medicina
Nell’ambito del programma di Educazione Continua in Medicina, al Corso sono stati attribuiti nr. 6,6 Crediti Formativi
per Medici chirurghi specialisti in: , medicina interna, medicina
generale, malattie dell’apparato respiratorio.
L’attribuzione dei crediti formativi è subordinata alla partecipazione per l’intera durata dell’evento ed al corretto
superamento del questionario di verifica (75% di risposte
esatte).

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA & PROVIDER ECM
A&R Eventi sas
Via R. Benassi 28 - 40068 S. Lazzaro di Savena (BO)
Tel. 051 47 42 38 Fax 051 48 39 525
E-mail: clara@areventi.com www.areventi.com

Centro Trasfusionale
Ospedale di Pordenone
Via Montereale 24 - 33170 Pordenone
ECM: 6,6 Crediti formativi - Evento nr. 490-232636 ed. 1

Programma
17:00 Registrazione Partecipanti e Welcome coffee

Qualità e appropriatezza
sono condizioni imprescindibili per la realizzazione del processo
di cura, specialmente quando è rivolto agli anziani, una popolazione in
cui comorbidità, deterioramento delle capacità funzionali e cognitive e
difficoltà assistenziali, sono i determinanti della cosiddetta fragilità
con il conseguente incremento di esiti negativi ,come istituzionalizzazione e morte.
Nei recenti congressi nazionali si parla sempre più spesso che recentissimi dati ISTAT relativi al 2015 hanno messo in evidenza, per la prima volta dal secondo dopoguerra, un aumento del tasso di mortalità
(10.7%, + 9.1% rispetto al 2014), concentrato nelle classi di età molto
anziane (75-95 anni). Non è ancora stabilito se sia un processo legato
ad una contingenza temporale, o sia invece un processo irreversibile,
un punto di non ritorno che identifica il raggiungimento del limite
biologico, ma anche dell’efficienza del nostro Sistema Sanitario.
In tale scenario, ci troviamo ad affrontare i problemi gestionali di una
comorbidità complessa e conseguentemente della politerapia presente in questo paziente. Così come specificatamente della gestione dei
problemi respiratori associati ad infezioni batteriche che colpiscono e
che si affiancano a questa realtà. Spesso mettono in seria crisi
l’equilibrio di salute raggiunto nel paziente fragile, ed in particolare
quello ospite della strutture protette quali le RSA.
L’intento di questo incontro è la condivisione di inquadramento, priorità e azioni per gestire al meglio le problematiche delle basse vie respiratorie del paziente fragile , alla luce di resistenze microbiche, di
ausili terapeutici disponibili e di obiettivi di salute raggiungibili e auspicabili.

Dott. Massimo Crapis

17:10 Introduzione e obiettivi

M. Crapis
17:20 La dispnea nel paziente ricoverato: acuzie e svezzamento

F. Zampieri
18:30 Discussione interattiva: domande e risposte con l’audience
19:00 La gestione delle infezioni batteriche nel paziente ricoverato
nelle RSA

M. Crapis
20:00 Discussione interattiva: domande e risposte con l’audience
20:30 Il ruolo della terapia immunomodulante come prevenzione delle
riacutizzazioni infettive nel paziente con BPCO e Bronchiectasie

Il ruolo del MMG nel paziente con problematiche
delle basse vie respiratorie nella RSA
Pordenone, 4 Ottobre 2018

SCHEDA ISCRIZIONE
Inviare la presente scheda debitamente compilata alla
Segreteria Organizzativa A&R Eventi sas
Tel 051 47 42 38 Fax 051 48 39 525
E-mail: clara@areventi.com www.areventi.com
Nome ____________________________________________________________________
Cognome ________________________________________________________________
Codice Fiscale obbligatorio:

C. Barbetta
21:30 Discussione interattiva: domande e risposte con l’audience

Professione ______________________________________________________________

22:30 Take Home message

23:30 Test di verifica E.C.M. e conclusioni
Chiusura del Meeting

Relatori
Dr. Carlo Barbetta
Dirigente medico S.C. Pneumologia
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n° 5 "Friuli Occidentale
Presidio Ospedaliero "S. Maria degli Angeli" Pordenone
Dr. Massimo Crapis
Responsabile Unità Operativa di Malattie Infettive
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n° 5 "Friuli Occidentale"
Presidio Ospedaliero "S. Maria degli Angeli" Pordenone
Dr.ssa Francesca Zampieri
Specialista Malattie Apparato Respiratorio
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n° 5 "Friuli Occidentale"
Presidio Ospedaliero "S. Maria degli Angeli" Pordenone

Disciplina di appartenenza ______________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________
CAP ______ Città ________________________________________ Prov. ___________
Tel. _______________________________ Fax ___________________________________
Cellulare _________________________________________________________________
E-mail ___________________________________________________________________
Intolleranze/allergie alimentari __________________________________________
Dichiaro di essere stato reclutato da uno Sponsor:
SI: indicare il nome dello Sponsor: _________________________

NO

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Inserendo i dati nella presente scheda esprimo il mio consenso al trattamento dei
miei dati personali.

Data, _ _ / _ _ / _ _ _ _ Firma _____________________________________________
M0810-03_a-W18

