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Focus on “Early diagnosis and managing
of evolutive pulmonary fibrosis”
04/05 Ottobre 2021

RES (Main Palace Hotel - Roccalumera ME) + FAD Sincrona

Presentazione
Dopo numerose edizioni degli Spring Mediterranean Seminars, l’ultima delle quali
tenuta a settembre 2020, cui tutti noi del gruppo SMS, abbiamo stoicamente
partecipato anche in presenza, in un contesto molto condizionato dalla pandemia
SARS COV2, e dopo innumerevoli webinar, abbiamo deciso di dare un segnale
di ottimismo e di discontinuità, come si usa dire in politica, sulla base di alcune
considerazione che illustreremo più avanti.
L’esperienza Covid-through non ha avuto solo aspetti negativi, perchè ci ha
abituati al coinvolgimento di esperti in ogni parte del mondo, riducendo in modo
sostanziale le spese per l’organizzazione di un meeting con ospiti non residenti
nella sede dell’evento. Tuttavia non è pensabile seguire eventi che durano due o
tre giorni tutto on remote.
Infatti crediamo che la qualità di un evento in presenza, sia superiore rispetto
ad uno su piattaforma, per una più facile e spontanea e diretta interattività tra
docenti e discenti.
Con la formula focus vogliamo coinvolgere maggiormente la rete pneumologica
territoriale, vero target dell’evento, poco coinvolta in genere, vedi recente
esperienza COVID, liberi da vincoli di Accademia, attenti solo all’expertize di veri
esperti diversi per ognuno dei temi affrontati, al netto di presenze “diplomatiche”.
In particolare ci rivolgiamo a giovani pneumologi, medici in formazione, radiologi,
reumatologi, cardiologi e anatomopatologi. Programmiamo al massimo di
accettare 30 persone in qualità di corsisti. Saranno presenti poi colleghi interessati
allo specifico argomento in veste di auditori.
Ecco perché un focus piuttosto che un evento, come tanti, “sussidiarioenciclopedico”, ancora più agile del meeting SMS, e cosa non da poco, riservato
ad un numero limitato di discenti, gestibile in sicurezza anche in ambiente chiuso,
trattandosi oltretutto di soggetti tutti vaccinati anti-COVID.
Negli anni precedenti abbiamo operato molto spesso, pochi in Italia, sia sotto
l’egida di CHEST Capitolo Italiano che della European Respiratory Society . SMS
Winter School, è il mezzo più idoneo alla gestione dei focus con un rapporto
docenti/discenti ancora più alto, una organizzazione “congressuale” snella e
francescana, alla quale siamo certi parteciperanno i colleghi che hanno interesse
reale per l’argomento.
Nello specifico questo focus fa parte della programmazione 2021/2022 che
già 1 e 2 Ottobre prossimo prevede un primo evento che si svolgerà a Catania,
avente per tema la pneumologia interventistica con Stefano Gasperini, e della cui
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organizzazione si è occupato l’amico e sodale Alfio Pennisi, spendendosi con la
consueta generosità. Subito a seguire, il 4 e 5 Ottobre, ci spostiamo a Messina
per il secondo evento di quest’anno “Early diagnosis and managing of evolutive
pulmonary fibrosis”.
Un piccolo gruppo di importanti opinion leaders nel campo delle interstiziopatie
polmonari, noti per i loro elevato expertize, terranno delle vere e proprie lezioni
sull’argomento ad una classe interessata. L’evento durerà un giorno e mezzo, e
vedrà nella prima giornata la realizzazione di lezioni frontali con la formula del
meet the professor, mentre la successiva mezza giornata sarà dedicata alla terapia
e ad esercitazioni pratiche a piccoli gruppi che avranno per fine l’individuazione
del corretto iter diagnostico relativamente a una serie di casi clinici paradigmatici,
con l’obiettivo di dare, a quanti ancora frequentano poco i percorsi di diagnosi
delle interstiziopatie, indirizzi e tracce utili a individuare una patologia spesso
trascurata e ad accorciare i tempi per giungere al trattamento migliore possibile.
Un ringraziamento particolare va dato ai colleghi Rosario Contiguglia, Enrico
Gammeri, Giovanni Passalacqua e alla abnegazione di Alfio Pennisi, per il
coordinamento della rete pneumologica locale e soprattutto per la loro
disponibilità e vicinanza avendo sposato il progetto e la sua realizzazione sin
dall’inizio .
Vi aspettiamo il 4 Ottobre a Roccalumera.
Pippo Andò e Mario Polverino

Programma

Programma

Lunedì 4 ottobre 2021

Martedì 5 ottobre 2021

09:30 Presentazione del corso ..................................................................F. Andò

09:00 Lettura off shore:
Broncopatia cronica ostruttiva: la terapia, update.....................L. Spicuzza

Interstiziopatie polmonari - Level 1
09:45 Up date: cosa sappiamo delle fibrosi polmonari evolutive..........C. Vancheri

Interstiziopatie polmonari - Level 3

10:15 UIP, NSIP e altri quadri fibrotici: flow chart diagnostiche............... V. Poletti

10:00 Esercitazione pratica:
Interpretazione di quadri clinici per gruppi di 6 discenti.... G. Passalacqua
1 caso clinico paradigmatico viene proposto a piccoli gruppi composti
da 6 medici che hanno 45 minuti per definire il più corretto approccio
diagnostico-terapeutico e come outcome secondario, ipotizzare una
diagnosi. Tutti i casi vengono poi presentati da un portavoce dei singoli
gruppi e discussi collegialmente in aula.
Tutors: R. Contiguglia, E. Gammeri, S. Palmucci, A. Pennisi, L. Spicuzza

11:00 Interstiziopatie secondarie a connettiviti,
flow chart diagnostiche.............................................................C. Vancheri
11:45 Pattern radiologici frequenti:
gli strumenti della diagnosi per immagini .................................S. Palmucci
12:30 Corrispettivi clinico-radiologici paradigmatici,
lnitial Lung Abormalities, overlaping ...........................................M. Gaeta

12:00 Chiusura dei lavori
13:30 Light lunch
Interstiziopatie polmonari - Level 2
15:00 Diagnostica clinico-strumentale:
rilievo dell’anatomia patologica,
la standardizzazione della criobiopsia polmonare........................ V. Poletti
15:45 L’ipertensione polmonare severa associata alla
patologia polmonare cronica ostruttiva e restrittiva .................... P. Vitulo
La gestione delle Interstiziopatie polmonari evolutive - Level 3
16:30 Review sistematica della terapia antifibrotica e
metanalisi nel trattamento della terapia della IPF ....................... P. Vitulo
17:15 Il trattamento dell’Insufficienza Respiratoria severa:
la realtà prima della terapia intensiva .....................................S. Bellofiore
18:00 Il trattamento fisioterapico riabilitativo nelle interstiziopatie.
Esperienza alla luce dei quadri Long COVID ................................ A. Pennisi

Informazioni Generali
Responsabili Scientifici
Filippo Andò, Messina
Michele Gaeta, Messina
Venerino Poletti, Forlì
Mario Polverino, Scafati (SA)
Patrizio Vitulo, Palermo
Corpo Docente
Salvatore Bellofiore, Catania
Michele Gaeta, Messina
Stefano Palmucci, Catania
Alfio Pennisi, Catania
Venerino Poletti, Forlì
Lucia Spicuzza, Catania
Carlo Vancheri, Catania
Patrizio Vitulo, Palermo
Coordinatori della rete pneumologica territoriale
Rosario Contiguglia, Messina
Enrico Gammeri, Messina
Giovanni Passalacqua, Messina
Educazione Continua in Medicina
L’evento formativo seguirà le procedure di accreditamento nel programma di
Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute per n. 50 Medici
Chirurghi (tutte le specialistiche inclusi MMG).
L’evento è in fase di accreditamento.
L’evento sarà fruibile anche in modalità FAD Sincrona (videoconferenza). Per chi
volesse avvalersi della suddetta modalità è necessario inviare espressa richiesta
alla Segreteria Organizzativa.

INFORMAZIONI GENERALI
Quota iscrizione
Iscrizione Medico RES................................................................................ € 300,00

L’iscrizione comprende: partecipazione al corso, kit congressuale, attestato
di partecipazione, attestato ECM, n. 2 coffee break, n. 1 lightlunch

Iscrizione Medico con pernottamento...................................................... € 450,00
L’iscrizione comprende: partecipazione al corso, kit congressuale, attestato
di partecipazione, attestato ECM, n. 2 coffee break, n. 1 light lunch.
Camera DUS n. 1 notte(IN 04/10 – OUT 05/10) + cena del 04/10

Iscrizione Medico FAD........................................................................... € 200,00
L’iscrizione comprende: registrazione alla piattaforma, attestato di
partecipazione, attestato ECM

E’ possibile scaricare la scheda di iscrizione dalla pagina dedicata all’evento sul sito
www.samacongressi.it
Sede congressule
Main Palace Hotel
Via Lungomare Cristoforo Colombo, 15
98027 Roccalumera ME
Segreteria Organizzativa
SA.MA. Service & Congress
Via Provinciale, 8/A - Mili S. Marco
98132 Messina
Tel/Fax 090 6811318
info@samacongressi.it
www.samacongressi.it

Segreteria Organizzativa
Via Provinciale, 8/A Mili S. Marco - 98132 Messina
Tel./Fax: 090 6811318 - info@samacongressi.it - www.samacongressi.it

