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RAZIONALE
“Basilicata 2022” è la quinta edizione del Congresso di Pneumologia che si svolge
a Matera.
Il Programma del Congresso prevede argomenti di grandissimo interesse in quanto
le patologie polmonari hanno sempre rappresentato per il Paese un importante
impegno dal punto di vista sanitario, sociale ed economico, impegno reso più
difficile e gravoso a causa dell’emergenza sanitaria, purtroppo non ancora terminata.
La pandemia da SARS-CoV-2 ha messo in luce le debolezze del nostro Servizio
Sanitario Nazionale, relative soprattutto all’Assistenza territoriale negli anni mai
efficacemente potenziata a causa di una visione purtroppo ospedalocentrica che
non ha giovato all’intero Paese.
L’obiettivo del Congresso è quello di rafforzare la Medicina respiratoria
interdisciplinare al fine di contribuire a ridisegnare la nostra Sanità: implementando
efficaci “Sistemi di Rete”, si potranno garantire qualità dei Servizi, equità di accesso
alle cure e loro continuità, appropriatezza, flessibilità assistenziale e migliore
sostenibilità del Sistema Sanitario.
TEMATICHE DEL CONGRESSO
Fra le varie tematiche, attraverso Relazioni e Letture magistrali su diagnosi,
prevenzione e terapie innovative, si approfondiranno molteplici aspetti della
Medicina respiratoria interdisciplinare:
- BPCO: diagnosi e terapie anche in relazione alla recente nota AIFA n. 99
- Asma bronchiale e trattamento, con approfondimenti sulle terapie biologiche
- Infezioni respiratorie
- Sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno, rilevante problema sanitario con
importanti ricadute sulla sicurezza stradale, lavorativa e domestica
- Gestione multidisciplinare territoriale del Paziente respiratorio complesso
- Telemedicina in Pneumologia
- Riabilitazione Respiratoria
- Malattie cosiddette “rare” del polmone, sulle quali ormai c’è una grande
attenzione clinica
- Malattia COVID-19 con i percorsi terapeutici nelle fasi acute
- Pazienti Long-COVID: gestione ambulatoriale, domiciliare e riabilitativa

