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Non c’è congresso nazionale, internazionale che non consideri l’impatto delle malattie respiratorie 
sulla salute dell’uomo, in termini di qualità di vita, di mortalità e di costi. Si pensa che oltre 500 
milioni di persone nel mondo oggi soffrono di questa patologia sia in forma acuta che cronica, con 
una incidenza pari al 65% per tutte le cause di morte e si crede anche che questo numero possa 
ancora aumentare. Questo dato è allarmante anche perché è chiaro che la classe medica, quella 
degli pneumologi in particolare, non è in atto, in grado di contrastare tale malattia, vuoi per carenza 
di mezzi che di impegno e di efficacia. Un esempio di questa non particolare efficienza è dato 
dallo scarso contrasto all’abitudine tabagica e al ruolo massiccio dell’inquinamento atmosferico, 
rispetto al quale spesso si antepone l’interesse economico. Pochissime sono inoltre le risorse che 
il SSN destina alla riabilitazione dei pazienti pneumologici, così come i centri che si dedicano a tale 
obiettivo considerata spesso un atto quasi del tutto ancillare. Tali evidenze pongono la necessità 
di approfondire gli aspetti teorici e nello stesso tempo pratici con una visione e una capacità di 
suggestioni da parte delle Società Scientifiche sulla classe politica che a oggi è mancata.
È anche vero che la Pneumologia ha subito negli ultimi trent’anni una completa rilettura dei propri 
obiettivi e finalmente sta assumendo sempre più le caratteristiche di una branca interventistica e 
intensivistica, esperienza già vissuta da altre specialità, come la cardiologia, affrancandosi dal vecchio 
modello della medicina tradizionale, come d’altra parte era la Tisiologia, da cui noi pneumologi 
deriviamo.
Questo razionale era stato preparato per SMS 2020 che si sarebbe dovuto svolgere l’ultimo week 
end di Maggio a Siracusa, prima che la pandemia COVID travolgesse ogni pianificazione attuata in 
precedenza. L’Italia è stato uno dei primi paesi ad essere colpiti e tra quelli che più hanno pagato in 
termini di vite umane. Non potevamo non tener conto di questa realtà che tutti abbiamo vissuto. 
Pertanto abbiamo deciso di portare la testimonianza di quanti in prima linea hanno organizzato, 
coordinato e svolto quanto c’era da fare. Per questo, primo tra gli eventi da gestire in sicurezza, in 
questa fase che vorremmo come augurio definire post-COVID, abbiamo scelto di svolgere il nostro 
meeting, per la prima volta in ambito Istituzionale, quello dell’AOU Policlinico G. Martino, e invitare 
tutti coloro che hanno partecipato alla mobilitazione di questi mesi, con un incontro che vuole 
essere un ringraziamento , ma anche momento di riflessione, sulle mosse azzeccate e su quanto 
possa essere perfettibile, in relazione ad eventuali analoghe situazioni che possano presentarsi in 
futuro. Per tale ragione ci è sembrato giusto coinvolgere anche il personale paramedico che ogni 
giorno ci coadiuva nel lavoro di corsia e che tanto ha pagato durante questa dura esperienza.
Sono sempre presenti come in tutte le edizioni precedenti gli young courses, con la partecipazione 
attiva dei giovani medici appena specializzati con una serie di eventi tipo meet the professor. 
Crediamo che grazie alla presenza dei medici di medicina generale, importanti radiologi, pneumologi 
interventisti, infettivologi e immunologi, lo scambio di esperienze, come ogni anno produrrà i 
suoi frutti. Chiediamo a tutte le U.U.O.O. di essere presenti con il loro personale, a testimoniare 
l’attenzione per i nostri pazienti.
SMS 2020 offre inoltre la possibilità a tutti i partecipanti di divenire soci gratuitamente per 2 anni del 
Centro Studi SIP e ricevere la prestigiosa rivista della Società: Multidisciplinary Respiratory Medicine.
Anche quest’anno senza una bandiera che rappresenti questa o quella Società pneumologica, 
nella speranza che l’implementazione delle conoscenze sia l’unico obiettivo ostinato e contrario 
da perseguire, invitiamo tutti ad essere presenti e lavorare insieme,in amicizia senza sofismi,in una 
delle più splendide cornici storico-culturali del Mediterraneo, Messina.
Buon Spring Mediterranean Seminars 2020!

Pippo Andò e Mario Polverino
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Spring Mediterranean Seminars 2020 - SMS from Messina

14.00 Registrazione dei partecipanti

14.15 Apertura dei lavori  .....................................................................  F. Andò, M. Polverino

Seminario 1

14.30 - 15.30 TO SLEEP OR NOT TO SLEEP, IS THIS THE QUESTION?
Lo studio dei disturbi del sonno e il loro inquadramento, dalla sua deprivazione cronica alle parasonnie alla 

ipersonnia, ha dimostrato come questi siano in grado di influenzare negativamente la qualità della vita di molti 

pazienti, limitandone l’attenzione, la concentrazione, i meccanismi di consolidamento della memoria e come 

abbiano una influenza negativa su una serie di comorbidità e sulle malattie degenerative. Molti sono stati negli 

ultimi anni i progressi nella diagnosi e nel trattamento di tale patologia, sia con la ventilazione non invasiva, sia 

ove necessario, con la terapia comportamentali. Parliamone con due tra i massimi esperti nazionali.

Introduce: G. La Fauci

14.30 La qualità del sonno e le ricadute sulla qualità di vita  ................................ R. Silvestri

14.50 Parametri e outcomes del trattamento C-PAP  ..............................................  A. Sanna

15.10 Meet the experts  ......................................................................... A. Sanna, R. Silvestri

Seminario 2

15.30 - 16.30 PNEUMO TALK SULLA TERAPIA BRONCODILATATRICE DELLA BPCO
Censure sull’uso di farmaci dell’area respiratoria che avrebbero dovuto portare vantaggi economici e risparmi 

pochi anni fa. È stata una scelta oculata o soltanto miope? E le linee guida sono andate e vanno sempre nella 

giusta direzione. E ancora quale ricaduta sugli specialisti e quale sui MMG. I bisogni del paziente erano stati intesi 

come obiettivo primario dalle linee guida e sono stati soddisfatti? Parliamone con i nostri esperti.

Introducono: S. Privitera, R. Contiguglia

15.30 Broncodilatatori: diamo i numeri  .........................................................  M. Pastorello

15.45 Rocky Balboa VS Apollo Creed: Progetto AGIRE VS LG GOLD  .................  A. Capuozzo

16.00 Le difficoltà della Medicina Generalista:

 i bisogni irrisolti del paziente con BPCO  .....................................................  R. Scoglio

16.15 Discussione

16.30 - 17.30 100 giorni con il COVID
 S. Cuzzocrea, G. Bonaccorsi, A. Levita, E. Amata, A. David, G. Nunnari,
 A.G. Versace, C. Malara, M. Buccafusca, M. Autunno, M. Caruso, U. Alecci

Workshop
17.30 - 18.30 DALLA BPCO ALL’INSUFFICIENZA RESPIRATORIA - parte Ia

Il workshop è dedicato al personale medico e non delle diverse U.O. con l’intento di implementarne le conoscenze 
professionali e di adeguarle alle esigenze dei reparti ove quotidianamente medici e paramedici, affiancati hanno 
lo stesso obiettivo, essere efficaci e aggiornati più di ieri, consci che quello che si realizza in corsia è un lavoro che 
non può esser fatto senza la presenza di un team coeso e preparato.
Introducono: R. Contiguglia, G. Muscianisi

17.30 Terapia della BPCO:
 Ruolo dei broncodilatatori e i differenti tipi di inalatore  ............................. A. Pennisi
17.45 La Spirometria e l’emogasanalisi  ..........................................  S. Bellofiore, L. Spicuzza
18.00 Quando è necessaria e per quanto tempo l’Ossigeno-terapia  ..................  R. Giuliano
18.15 Discussione
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Seminario 5
14.00 - 15.00 ALLA GUERRA CON LA FIONDA
I problemi che si incontrano quotidianamente nel trattamento delle infezioni polmonari vengono affrontati 
dai nostri esperti. Quali sono gli algoritmi che ci devono guidare nella scelta della strategia terapeutica, nella 
scelta della sede dove curare il paziente, a casa o in ospedale, quali i farmaci con cui iniziare il trattamento 
prima possibile. Quale il ruolo degli steroidi nel quadro acuto e nel cronico, nelle riacutizzazioni bronchiali e nelle 
polmoniti. Esiste un PDT condivisibile tra MMG e medico ospedaliero?
Introducono: U. Alecci, G. Nunnari

14.00 Antibiotici: i migliori sbagli della nostra vita
14.15 Polmonite: quando ricovero, quando tratto a casa
14.30 C’è un razionale all’uso degli steroidi sistemici nelle riacutizzazioni
14.45 Meet the experts  ................................................................... G. Nunnari, P. Mondello

Seminario 6
15.00 - 16.30 VENTILAZIONE A PRESSIONE NEGATIVA
Anche quest’anno grande attenzione è riservata alla categoria dei pazienti respiratori che necessitano un livello di 
assistenza più intensa (SLA, DMD, SMA, Glicogenosi, etc.) sia in regime di ricovero, che nella vita reale. I migliori 
professionisti di riferimento a livello nazionale saranno presenti per illustrare le nuove metodiche e gli strumenti 
atti a migliorare la qualità di vita di questi pazienti. Il target di questo meet the professor, è rappresentato dai 
futuri terapisti riabilitatori ma anche dai medici impegnati in tale specifico settore.
Introducono: C. Crimi, G. Fiorentino

15.00 Razionale della ventilazione a pressione negativa  .................................  G. Fiorentino
15.15 Pressione negativa vs pressione positiva: limiti e similitudini  ...............  G. Fiorentino
15.30 La IAPV: presenti e future implicazioni  ............................................................  C. Crimi
15.45 Quali pazienti sottoporre a ventilazione a pressione negativa  .............  G. Fiorentino
16.00 Discussione

Workshop
16.00 - 17.45 DALLA BPCO ALL’INSUFFICIENZA RESPIRATORIA - parte IIa

Introducono: E. Cannata, G. Giacobbe

16.00 Quando usare la ventilazione (NMV)  ............................................................ S. Picciolo
16.15 La gestione dell’interfaccia per la NMV  ........................................................  F. Puliatti
16.30 La gestione quotidiana della tracheostomia  ................................................  F. Puliatti
16.45 Discussione

17.00 Metodiche di imaging nello studio del torace  ............................................  A. Genitori
17.15 Protocolli di acquisizione nella TC ad alta risoluzione  .............................  I. Salamone
17.30 Discussione

Seminario 3

09.00 - 11.00 NON SOLO ASMA GRAVE

In un tempo più breve di quanto ci si potesse aspettare, ecco i Biologici con la loro potenzialità non ancora del 

tutto nota. Sono bastanti, sono troppi, sono indispensabili? C’è un etica o una strategia che vanno nella stessa 

direzione nella scelta di un trattamento personalizzato tra registro nazionale, la mancanza di un PDT standard, le 

nuove conoscenze sull’infiammazione di tipo 2 nell’asma.

Introducono: E. Gammeri, F. Gibellino

09.00 L’importanza delle allergie alimentari nell’asma  ............................................ N. Crimi

09.30 Il paziente con asma grave:

 inquadramento diagnostico e biomarkers  ............................................  M. Gjomarkaj

10.00 Proposta di un Piano Diagnostico terapeutico dell’asma grave  ................. R. Campisi

10.30 Meet the experts  ................................................. R. Campisi, N. Crimi, M. Gjomarkaj

Seminario 4

11.00 - 13.00 IMAGE, YOU CAN. QUELLO CHE I RADIOLOGI NON SCRIVONO - 1a Parte

I dieci piccoli casi come sempre, con la partecipazione di tre radiologi appartenenti al team SMS che 

condivideranno con noi, alcuni dei casi che nel corso dell’anno hanno presentato non poche difficoltà dal punto di 

vista diagnostico. A seguire, un focus specifico sulle bronchioliti, patologia poco conosciuta ma più frequente di 

quanto si creda, vista dal clinico e dal radiologo.

Introduce: G. Ascenti

11.00 10 piccoli casi  ............................................................................ A. Genitori, A. Spatola

11.30 Le bronchioliti: le immagini radiologiche  .................................................  I. Salamone

12.00 Le bronchioliti: il trattamento  ...................................................................  P. Mondello

12.30 Discussione

13.00 - 14.00 Light Lunch
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Seminario 7
08.30 - 10.00 IMAGE, YOU CAN. QUELLO CHE I RADIOLOGI NON SCRIVONO - 2a Parte
Come da 8 anni, a questa parte questa sarà una delle sessioni maggiormente seguite. Il nostro fedele team di 
esperti radiologici presenterà i casi che nel corso dell’anno hanno creato non poche difficoltà nella comprensione 
di quanto potesse aver  determinato le immagini descritte, a volte, con dovizia di particolari, e condividerà con i 
presenti tutte le ipotesi, anche quelle non scritte. Esperienza ed esercizio come ogni giorno al lavoro, tutti sono 
invitati a cimentarsi
Introduce: A. Blandino

08.30 10 piccoli casi  ...............................................................................................  A. Genitori
08.50 Il sospetto di Embolia polmonare  .............................................................  A. Recupero
09.10 La diagnosi di Embolia polmonare  ............................................................  I. Salamone
09.20 Discussione

Seminario 8
10.00 - 11.00 INTERSTITIAL LUNG DISEASES CASE REPORTS
Nell’era del Pirfenidone del Nintedamibe più recentemente del Dupilumab, dopo che molta esperienza è stata fatta 
in questi anni, con la standardizzazione delle procedure nello studio delle interstiziopatie, la creazione dei team 
dedicati, la maggiore expertise nella diagnosi e nella terapia, gli hub e gli spoke, molto di quello che credevamo è 
stato rivisto, ridimensionato, compreso meglio. Se esistesse un fattore capace di slatentizzare un possibile difetto 
di guarigione di un qualunque danno a livello del connettivo in determinati genotipi e poi l’ambiente operasse una 
differenziazione nella realizzazione di un fenotipo più o meno fibrosante? Questo è il tema della sessione. I nostri 
esperti mostreranno casi a ponte tra UIP con timing drammatici e ILD che non evolvono.
Introduce: G. Passalacqua

10.00 Se esistesse una ILD-zero con destino diversamente fibrosante?  ...............  E. Sabato
10.20 Casistica presentata da  ..........................................  A. Cavallera, V. Lentini, E. Sabato
10.40 Meet the experts  ...................................................  A. Cavallera, V. Lentini, E. Sabato

11.00 Uno nessuno centomila deficit di Alfa1antitripsina  .............................  A. Annunziata

Seminario 9
11.20 - 12.20 HNFC - HIGH FLOW NASAL CANNULA
La vita nella UTIR, le scelte tempestive e il razionale nell’adottare le misure terapeutiche ritenute più adatte in 
condizione di acuzie e nella cronicità, situazioni del tutto diverse. Nel primo caso bisogna confrontarsi con il rischio 
di fallimento acuto del trattamento che porta alla necessità sempre presente di dovere intubare il paziente, con 
i rischi che ne conseguono. La cronicità con la titolazione più adeguata, la personalizzazione  del trattamento le 
nove tecnologie i dispositivi sempre meno invasivi.
Introduce: G. Fiorentino

11.20 HNFC nel paziente cronico  ...............................................................................  C. Crimi
11.40 HNFC nel paziente acuto  .........................................................................  G. Fiorentino
12.00 Meet the experts  ......................................................................  C. Crimi, G. Fiorentino

12.20 Conclusioni dei Chairmen  ..........................................................  F. Andò, M. Polverino

Faculty

Umberto Alecci, Messina

Elvira Amata, Messina

Filippo Andò, Messina

Anna Annunziata, Napoli

Giorgio Ascenti, Messina

Massimo Autunno, Messina

Salvatore Bellofiore, Catania

Alfredo Blandino, Messina

Giampiero Bonaccorsi, Messina

Maria Buccafusca, Messina

Raffaele Campisi, Catania

Enzo Cannata, Ragusa

Antonio Capuozzo, Scafati (SA)

Mariella Caruso, Messina

Antonietta Cavallera, Scafati (SA)

Rosario Contiguglia, Messina

Claudia Crimi, Catania

Nunzio Crimi, Catania

Salvatore Cuzzocrea, Messina

Antonio David, Messina

Giuseppe Fiorentino, Napoli

Enrico Gammeri, Messina

Antonino Genitori, Messina

Giovanni Giacobbe, Messina

Francesca Gibellino, Catania

Riccardo Giuliano, Catania

Mark Gjomarkaj, Palermo

Giuseppe La Fauci, Messina

Antonio Levita, Messina

Viviana Lentini, Catania

Consolato Malara, Messina

Placido Mondello, Messina

Giuseppe Muscianisi, Milazzo (ME)

Giuseppe Nunnari, Messina

Giovanni Passalacqua, Messina

Maurizio Pastorello, Palermo

Alfio Pennisi, Catania

Stefano Picciolo. Messina

Mario Polverino, Scafati (SA)

Salvatore Privitera, Giarre (CT)

Francesco Puliatti, Messina

Antonino Recupero, Messina

Eugenio Sabato, Brindisi

Ignazio Salamone, Messina

Antonio Sanna, Pistoia

Riccardo Scoglio, Messina

Rosalia Silvestri, Messina

Antonella Spatola, Messina

Lucia Spicuzza, Catania

Antonio G. Versace, Messina
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Quota accompagnatore

La quota per l’accompagnatore allo Spring Mediterranean Seminars 2020 è pari ad € 250,00 e include:

Colazioni di lavoro del 25/09 e 26/09, cena del 25/09, coffee break (disponibile presso l’area espositiva 

dalle ore 10:00 - 12:00 e dalle ore 16:00 - 18:00), differenza camera DUS - DBL per n. 2 notti.

La quota dovrà essere obbligatoriamente saldata anticipatamente alla Segreteria Organizzativa 

tramite Bonifico.

Attestato di partecipazione

L’attestato di partecipazione verrà consegnato al termine dei lavori presso la Segreteria.

Attestato ECM

L’attestato ECM verrà spedito all’indirizzo di posta elettronica indicato sul modulo dopo aver 

effettuato le dovute verifiche.

Assicurazione

La Segreteria Organizzati va declina ogni responsabilità per eventuali incidenti causati per negligenza 

o colpa diretta del partecipante che possono verificarsi durante il Congresso, sia in sede congressuale, 

sia durante gli spostamenti per raggiungere quest’ultima o le sedi delle eventuali cene.

Sede del Corso

Centro Congressi A.O.U. Policlinico “G. Martino”

Via Consolare Valeria, 1

98124 Messina

Educazione Continua in Medicina
L’evento è inserito nel programma di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute 
per n. 100 Medici Chirurghi (tutte le Specialistiche), Fisioterapisti, Infermieri, Tecnici di Laboratorio 
e Radiologia.

Sarà possibile fruire dei contenuti scientifici dell'evento in modalità residenziale (RES) oppure in 
videoconferenza (FAD Sincrona).

All’evento sono stati assegnati n. 20 Crediti Formativi.

L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata all’effettiva partecipazione ad almeno il 90% del 
programma formativo, alla verifica dell’apprendimento con risposte corrette al di sopra del 70% del 
totale e al rilevamento delle presenze.

Quote iscrizione modalità residenziale (RES):
Medico ..........................................................................................................................  € 550,00 + IVA

L’iscrizione comprende: partecipazione al congresso, kit congressuale, attestato di partecipazione, 
attestato ECM, n. 4 coffee breaks, light lunch del 25/09, cena del 25/09

Specializzando  ..............................................................................................................  € 250,00 + IVA
Fisioterapista/Infermiere/Tecnico di Laboratorio e Radiologia  .....................................  € 50,00 + IVA
L’iscrizione comprende: partecipazione al congresso, kit congressuale, attestato di partecipazione, 
attestato ECM, n. 4 coffee breaks, light lunch del 25/09

Quote Iscrizione modalità videoconferenza (FAD Sincrona):
Medico ..........................................................................................................................  € 450,00 + IVA
Specializzando  ..............................................................................................................  € 180,00 + IVA
Fisioterapista/Infermiere/Tecnico di Laboratorio e Radiologia  .....................................  € 30,00 + IVA
L’iscrizione comprende: partecipazione al congresso tramite piattaforma web, attestato di 
partecipazione, attestato ECM

Scheda iscrizione
È possibile:
- Richiederla tramite e-mail alla segreteria organizzativa: info@samacongressi.it
- Scaricarla dai siti: www.sms-workshop.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
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