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CREDITI FORMATIVI ECM
L ’evento formativo n° 303039 è stato accreditato presso l’Agenas con 6 crediti
ECM per Infermieri e Medici Chirurghi specialisti in: Allergologia Ed Immunologia
Clinica; Dermatologia E Venereologia; Direzione Medica Di Presidio Ospedaliero;
Gastroenterologia; Malattie Dell'apparato Respiratorio; Malattie Infettive; Medicina E
Chirurgia Di Accettazione E Di Urgenza; Medicina Generale (Medici Di Famiglia);
Medicina Interna; Organizzazione Dei Servizi Sanitari Di Base; Otorinolaringoiatria;
Pediatria; Pediatria (Pediatri Di Libera Scelta); Radiodiagnostica

OBIETTIVO FORMATIVO
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure
dell’evidence based practice (EBM – EBN – EBP)
ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria fino al raggiungimento di n° 30 posti pe
Infermieri e n° 70 posti per Medici. E’ necessaria la compilazione di un form on
line sul sito www.acrosscongressi.com nella sezione “Eventi in corso”.
METODO DI VERIFICA
Il Quiz ECM sarà on-line a partire dalle ore 12.00 del giorno successivo all’evento.
Si ricordano i REQUISITI DI IDONIETÀ per poter compilare i quiz:
- avere la SPECIALIZZAZIONE in una delle discipline accreditate
- aver compilato i QUESTIONARI ANONIMI (rilevazione attività formative e gradimento)
L'assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata a:
· presenza in sala per il 90% della durata dell’evento;
· aver risposto correttamente al 75% dei quesiti del
questionario di apprendimento;

XV GIORNATA SARDA DI
ALLERGOLOGIA
RESPIRATORIA
Sassari, Hotel Grazia Deledda
14 Novembre 2020

08,00

Registrazione partecipanti e apertura congresso
Pier Paolo Piras, Giampaolo Schena

PRIMA SESSIONE
Moderatori: Antonio Cicu, Pietro Pirina

8,20

08,50

09,10

09.30

LETTURA MAGISTRALE
SARS – COV2: conoscerlo per combatterlo meglio
Piero Cappuccinelli
Asma grave: ultimi riscontri e novità nelle LLGG
Giampaolo Schena
Terapia immunologica e farmacologica della
rinite oggi
Alfonso Bolognini
Discussione

TERZA SESSIONE
Moderatori: Giampaolo Schena, Nadia Lucia Tola
11,40

Polmoniti Interstiziali e Covid-19
Valter Pala

12,00

Quadri radiologici nella polmonite acuta
Ennio Murtas

12,20

Terapia broncodilatante in situazioni critiche
Francesca Becciu

12,40

L’assistenza infermieristica nella insufficienza
respiratoria acuta

13,00

Discussione

15,00

Chiusura del Corso

SECONDA SESSIONE
Moderatori: Pierpaolo Piras, Antonio Uneddu
10,00

Le diverse presentazioni cliniche dell’ infezione da
Sars – Cov 2
Sergio Babudieri

10,20

Il medico di base di fronte al Covid-19: passato
e presente
Alberto Zoccheddu

10,40

Discussione

11,20

Coffee Break

FACULTY

Sergio Babudieri, Sassari
Francesca Becciu, Sassari
Alfonso Bolognini, Sassari
Piero Cappuccinelli, Sassari
Antonio Cicu, Sassari
Ennio Murtas, Sassari
Valter Pala, Alghero
Pietro Pirina, Sassari
Pierpaolo Piras, Cagliari
Giampaolo Schena, Sassari
Nadia Lucia Tola, Sassari
Antonio Uneddu, Sassari
Alberto Zoccheddu, Sassari

RAZIONALE
Il crescente impatto epidemiologico della rinite e delle malattie
allergiche, le nuove conoscenze sulla marcia allergica, i notevoli
progressi della terapia medica e della immunoterapia, pongono
allo specialista come al medico di medicina generale la necessità
di un costante aggiornamento sulla fisiopatologia di tali affezioni,
e sugli aspetti innovativi in tema di diagnostica e terapia.
La gestione infatti delle malattie allergiche che si stima
coinvolgano circa il 30 % della popolazione italiana rende
indispensabile una razionalizzazione dell’intervento sanitario che
distribuisca equamente le competenze tra medico di famiglia e
specialista per impedire sia l’intasamento alle strutture sanitarie
sia la sottostima ed il sottotrattamento delle complesse
comorbilità delle allergopatie respiratorie.
E’ inoltre necessario diffondere le conoscenze e le più recenti
scoperte scientifiche sui meccanismi della immunoflogosi,
l’attività della immunoterapia specifica, efficace nel fermare il
progredire della malattia allergica.
In tal senso, in accordo alle più recenti impostazioni
fisiopatologiche, si proporrà una visione integrata delle patologie

delle alte e basse vie aeree, ove rinite e asma bronchiale non
vanno intese come malattie d’organo ma come malattia unitaria,
che prevede il coinvolgimento dell’intero apparato respiratorio.
Saranno specificamente affrontati i relativi risvolti sul piano di
diagnosi e terapia, focalizzando i limiti insiti nella attuale gestione
articolata per specialità organo-specifiche rispetto ad una visione
integrata della patologia.
Il corso prevede un’ampio spazio dedicato alle più recenti
acquisizioni in tema di diagnostica con ricombinanti, della
diagnostica allergologica, della congiuntivite e dermatite
allergica, i meccanismi della immunoflogosi e delle più recenti
strategie terapeutiche nella broncocostrizione e sulla
responsabilità civile e penale dell’Infermiere.
Infine, verrà affrontata la problematica delle patologie associate
e concomitanti.

