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CREDITI FORMATIVI ECM
L’evento formativo n°327387 è stato accreditato 
presso l’Agenas con 4,5 crediti ECM per N° 100 Medi-
ci Chirurghi specialisti in: Allergologia, Pneumologia, 
Medicina Generale, Medicina Interna

OBIETTIVO FORMATIVO
Linee Guida – Protocolli - Procedure

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria tramite com-
pilazione di un form on line sul sito www.acros-
scongressi.com nella sezione eventi in corso entran-
do nell’evento di riferimento.

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 (rilevazio-

ne 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;

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI 



PROGRAMMA

9,00 Registrazione dei partecipanti

9.15 Apertura del Convegno 
 Saluto delle Autorità
 
 I SESSIONE:  
 HOT TOPICS IN PNEUMOLOGIA
 Moderatore: Pietro Pirina 

9.30 Nuove strategie terapeutiche in 
BPCO: duplice versus triplice 

 Gaetano Castagna

10.00 Trattamento dell’asma bronchiale 
cosa c’è all’orizzonte

 Valentina Scano

10.30 Target therapy in severe asthma 
 Stefano Del Giacco

11.00 Terapia dell’IPF: passato, presente 
e futuro

 Aessandro Fois
11.30
 La VNI nel paziente con polmonite 

da SARS COV2: 
 quando come e perché
 Raffaele Scala 

12.00 Infezione da SARS COV 2: 
 quale futuro 
 Giovanni Sotgiu   

12.30 Discussione 

12.15  Chiusura dell’evento

FACULTY
Gaetano Castagna, Sassari
Stefano Del Giacco, Monserrato
Alessandro Fois, Sassari
Pietro Pirina, Sassari
Raffaele Scala, Arezzo
Valentina Scano, Sassari
Giovanni Sotgiu, Sassari

RAZIONALE                                                                                                                        
L’Asma, la BPCO (=Broncopneumopatia cronica ostrut-
tiva), la patologia neoplastica e le Interstiziopatie pol-
monari sono patologie ad alta incidenza nella popola-
zione con un grosso impatto sulla sopravvivenza e sulla 
qualità della vita dei pazienti.
I DRG (=diagnosis-related group) pneumologici sono 
anche quelli più frequenti nei reparti di Medicina In-
terna e pertanto i costi diretti (visite, ricoveri, spese per 
farmaci ed esami) e indiretti (assenza da scuola o dal 
lavoro con riduzione della capacità produttiva) per 
queste patologie rappresentano una grossa parte della 
spesa sanitaria globale.
Nonostante si stia lavorando molto in questi ultimi anni 
alla costruzione di “percorsi diagnostici e terapeutici 
specifici”, ancora molte risultano le difficoltà di comu-
nicazione presenti tra le diverse figure professionali, an-
cora molto differenti sono i vari approcci alla diagnosi e 
trattamento delle varie patologie respiratorie.
Sulla base di queste premesse ci sembra quanto mai 
necessario implementare i percorsi di “formazione”, 
coinvolgendo in questo programma oltre lo specialista 
Pneumologo anche l’Internista, l’Allergologo e il Medi-
co di Medicina Generale che a pieno titolo rappresen-
ta il I° filtro nella gestione delle malattie respiratorie e 
delle malattie in generale, con lo scopo di migliorare 
la prevenzione secondaria (diagnosi precoce), il trat-
tamento e la gestione di questi pazienti con patologia 
polmonare cronica.
A tale proposito verranno presentati e discussi in questo 
corso le novità nella gestione terapeutica della pato-
logia ostruttiva polmonare e delle malattie interstiziali 
diffuse.
Resta il grande quesito cui tenteremo di dare una rispo-
sta sulla base delle evidenze scientifiche che riguarda il 
futuro della pandemia covid relata.
Ci sembra che un lavoro volto alla formazione degli At-
tori principali coinvolti nella gestione della patologia re-
spiratoria possa avere poi dei riscontri positivi in termini 
di una migliore gestione globale di questi pazienti, una 
loro migliore qualità di vita e quindi un contenimento 
della spesa per queste patologie.


