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La partecipazione all'evento è gratuita.

Per iscriversi al corso è necessario collegarsi al sito  ed effettuare il login o la registrazione alla MODALITÀ D'ISCRIZIONE AL CORSO: http://dafne.salavirtuale.com
piattaforma FAD.  Sarà possibile iscriversi al corso desiderato solo dopo aver completato le procedure di attivazione dell’account o aver effettuato il login.

L'Evento FAD (ID 2647- 323800) ha ottenuto nr. crediti formativi. È stato accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione CREDITI ECM:  5 
Continua per Partecipanti e per le seguenti Professioni/Discipline: 300 

Si precisa che i crediti verranno erogati solo se il partecipante:
appartiene ad una delle Professioni/Discipline per cui è stato previsto l'accreditamento;
·h a preso parte almeno al 90% dei lavori scientifici;
·h a compilato la documentazione ECM in ogni sua parte;
·h a superato la prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette.

La documentazione ECM (questionario di apprendimento e gradimento) sarà disponibile on line a partire dalla fine del corso per le 72 ore successive. 
Sono consentiti al massimo 5 tentativi di superamento della prova.

Gli attestati riportanti i crediti formativi ECM saranno scaricabili direttamente dalla piattaforma dopo aver compilato il test di gradimento e ATTESTATI ECM 
superato la prova di apprendimento.
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Direttore Struttura Complessa Pneumologia - Ospedale Civile di LocriRESPONSABILE SCIENTIFICO: Dott. Calabrò Domenico - 
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MEDICO CHIRURGO (Allergologia Ed Immunologia Clinica; Anestesia E Rianimazione; Cardiologia; Continuità Assistenziale; Dermatologia E Venereologia; 
Ematologia; Geriatria; Malattie dell'apparato Respiratorio; Malattie Infettive; Medicina Dello Sport; Medicina e Chirurgia Di Accettazione e di Urgenza; Medicina 
Generale (Medici di Famiglia); Medicina Interna; Medicina Legale; Microbiologia e virologia; Ortopedia e Traumatologia; Otorinolaringoiatria; Pediatria; 
Pediatria (pediatri di Libera Scelta); Reumatologia 
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FARMACISTA (Farmacista Ospedaliere - Farmacista Territoriale), INFERMIERE



Il moderno approccio diagnostico e terapeutico alle malattie dell'apparato respiratorio è sempre più 
incentrato sia sui problemi clinici del singolo paziente, che sull'uniformità e selezione del trattamento in 
base alla patologia di base, stiamo infatti avvicinandoci alla cosiddetta medicina personalizzata, che 
comprende lo studio dei diversi fenotipi di malattia per poi identificare i biomarcatori che possono 
indirizzarci alla scelta del farmaco più idoneo per il singolo paziente.
 
Proprio in questo nuovo contesto scientifico e clinico, e per favorire l'approfondimento professionale e 
l'aggiornamento degli specialisti, è nostra intenzione organizzare questo corso ecm per affrontare le 
problematiche pneumologiche e allergologiche più attuali, soprattutto per ciò che riguarda le patologie 
croniche gravi dell'apparato respiratorio, non trascurando gli aspetti terapeutici con ventilazione non 
invasiva. 

Particolare rilievo sarà dato alle nuove Terapie dell'Asma e BPCO. 

RAZIONALE

Monitoraggio del paziente in terapia intensiva respiratoria
:G. Cotrona

Introduce: F. Sinopoli

Coinvolgimento sistemico della malattia diabetica
A. Staltari

Il paziente respiratorio in età geriatrica
D. Suraci

Il paziente con BPCO: 
riacutizzazioni, comorbilità e gestione della terapia
D. Niceforo

La sicurezza del paziente e dell’operatore in ambito sanitario
R. Delfino

Fisiopatologia e tecniche diagnostiche
D. Calabrò

I SESSIONE
Presentazione: V. Zema, D. Calabrò

II SESSIONE
Presentazione: D. Calabrò

Le affezioni respiratorie. Dalla diagnosi alla clinica 
 F. Italia

Terapia anti IgE nell'asma grave 
A. Forestieri 

Coinvolgimento sistemico della BPCO 
M. U. Scaramozzino 

Ossigenoterapia: nuove linee guida 
 G. Cotrona

La comunicazione in sanità 
G. Zampogna 

Immunoterapia specifica 
D. Calabrò 

Allergologia e alte vie respiratorie 
labrò D. Ca
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