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Il percorso di Pneumomeeting iniziato nel 2008, ha nel tempo inanellato diversi
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elementi distintivi: “interattività”, “condivisione”, “innovazione”, “appropriatezza”,
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“efficacia”, “efficienza”. Su questi sei elementi, si è imperniata la storia di
Pneumomeeting nei suoi primi dieci anni, rappresentando, questi, il cardine da cui
scaturisce l’alto profilo scientifico dell’Evento. Tenendo fede alla regola della ricerca
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di nuovi format meglio accettati dai partecipanti, con Pneumomeeting 2.0, ovvero
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con il giro di boa dei primi 10 anni, si è voluto centrare l’attenzione sul paziente, sulle
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sue aspettative e su quanto il futuro potrà offrire in tale ambito. La prosecuzione di
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questo nuovo percorso,è avvenuta attraverso il confronto sinergico fra le passate

Mario Schisano, Siracusa

e le nuove generazioni in cui la indiscutibile centralità del Clinico viene supportata
dalla continua evoluzione tecnologica riguardo ai presidi diagnostici e terapeutici il
cui vessillo è degnamente portato dai nostri giovani. Pneumomeeting 2.1 “esperienza
e confronto” ha rappresentato pertanto il fil rouge dell’Edizione 2019.

Carlo Vancheri, Catania
Coordinatore Scientifico:
Roberto W. Dal Negro, Verona

La catastrofe che quest’anno si è abbattuta con veemenza in particolare in Italia e
che ci ha trovato impreparati ha messo a nudo le grosse falle presenti all’interno del
nostro Sistema sanitario nazionale, certamente eccellente rispetto a quello di tanti
altri Stati (ma) in situazioni di “normale” vita quotidiana; il SARS – CoV-2 ha, infatti,
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evidenziato la mancanza di un efficace coordinamento politico-sanitario nazionale
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e regionale in grado di attuare prontamente un piano sanitario di emergenza per

segreteriascientifica@pneumomeeting.it

la gestione della pandemia ela carenza di strutture pneumologiche territoriali e
ospedaliere nonché di terapie intensive e semintensive.

Provider ECM:

Pneumomeeting 2.2 “Certezze e necessità in Medicina Respiratoria” – Edizione
2020, ha l’obiettivo di fotografare lo stato della Pneumologia italiana alla luce di

Formazione e Cultura
Provider n° 2635

questa nuova realtà venutasi a creare(in fieri),evidenziando le certezze ma soprattutto
le reali necessità che possano garantire maggiore sicurezza,in particolare, nelle
emergenze. Si farà il punto sullo stato dell’arte delle patologie che verranno trattate
come sempre privilegiando l’interattività attraverso l’App. MyPneumomeeting.
Alla luce della attuale contingenza, questa Edizione di Pneumomeeting sarà
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alcune sessioni verranno effettuate anche in streaming, in modo da consentire la
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più ampia partecipazione al Congresso.
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14.45 Apertura del Congresso
Carlo Grassi - Presidente Onorario
SIMPOSIO“LE INFEZIONE DELLE BASSE VIE RESPIRATORIE”
Attualmente ci troviamo esposti alla seria minaccia del Coronavirus SARS-CoV-2 che tanto ha sconvolto il mondo ed il nostro paese che, primo tra gli stati occidentali, è stato vittima delle nefaste
conseguenze legate ad esso, sia in termini di perdite umane che di crisi economica. Giorno dopo
giorno aumentano le conoscenze inerenti questo nuovo virus contro il quale sono in corso numerosi
trials clinici tesi a valutare l’efficacia di farmaci già disponibili ed in utilizzo per altre indicazioni;
d’altro canto grandi sforzi, da parte di tutta la comunità scientifica, sono profusi nella ricerca di un
vaccino sicuro che si spera possa invece essere l’arma efficace con cui sconfiggere definitivamente
tale pandemia.
Certamente occorre fare molte riflessioni su quanto finora è accaduto, su ciò che è stato fatto,
sull’efficacia dei provvedimenti messi in atto per la gestione della malattia, sulle capacità di risposta
che hanno avuto i sistemi sanitari, tanto diversa da paese a paese e, financo, da regione a regione e
su come essi dovrebbero migliorarsi per continuare a fronteggiare questa ed eventuali altre epidemie che potranno nuovamente minacciare il nostro futuro, la nostra salute ed i nostri rapporti sociali.
Tema del Simposio, pertanto, sarà l’update sulla gestione di “SARS–CoV-2” nel territorio, in ospedale, in terapia intensiva, con proposte di gestione territoriale e ospedaliera di possibili future emergenze alla luce della esperienza acquisita.

Moderatori: F. De Benedetto - L. Spicuzza
15.00 SARS-COV-2dall’inizio della pandemia ad oggi:
cosa abbiamo imparato e le aspettative future ............................ N. Scichilone
15.20 Ruolo del laboratorio nella diagnosi e controllo dell'epidemia ......... P. Grassi
15.40 I protocolli di gestione nel territorio, in ospedale,
nelle terapie intensive: quali evidenze? ......................................... M. Polverino
16.00 L'insufficienza respiratoria acuta da Covid 19:
il ruolo dello Pneumologo ...................................................................... C. Crimi
16.20 Le strategie ventilatorie in terapia intensiva ................................ D. Chiumello

17.40 Sequele polmonari postCovid 19, Il ruolo della riabilitazione .............. P. Banfi
18.00 Discussione
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Venerdì 20 Novembre 2020

SIMPOSIO: “INTERSTIZIOPATIE E MALATTIE RARE DEL POLMONE”
La sessione dedicata alle interstiziopatie polmonari e alle malattie rare del polmone terrà necessariamente conto delle principali novità terapeutiche nell’ambito soprattutto delle interstiziopatie
polmonari non IPF. Recenti risultati di sperimentazioni cliniche internazionali hanno dimostrato l’efficacia dei farmaci antifibrotici nelle interstiziopatie polmonari secondarie a sclerodermia e in tutte
le forme di interstiziopatie polmonari non IPF in progressione clinica, funzionale o radiologica. Al
momento attuale tale nuova indicazione per le terapie anti-fibrotiche si trova in fase avanzata di registrazione e si spera che presto possa essere utilizzata per pazienti affetti da sclerodermia associata
a interstiziopatia polmonare o a tutte le forme di interstiziopatia inclassificabili o secondarie ad altre
patologie che a oggi non hanno valide alternative terapeutiche. Altro argomento che verrà trattato
sarà il Deficit di alfa1 antitripsina, condizione, questa, purtroppo non tanto “rara” ai giorni d’oggi.

Moderatori: V. Poletti- C. Vancheri

Venerdì 20 Novembre 2020

13.00 Pausa pranzo
CORSO:“UPDATE SU RADIOLOGIA TORACICA”
Il Corso sarà effettuato in due riprese, e ha l’obiettivo di chiarire l’importanza e l’utilità della radiologia nelle diagnostica e nel monitoraggio di diverse patologie respiratorie acute e croniche. Si chiarirà
quando effettuare la semplice Rx del torace, quando è indispensabile l’integrazione con TC e/o con
altre più complesse procedure radiologiche. Inoltre si parlerà di Ecografia toracica, metodica abbastanza semplice e priva di rischi, attualmente alla ribalta fra i presidi diagnostici anche di Covid 19.

Moderatore: G. Cusumano
14.30 La diagnostica per immagini nel Cancro del polmone .................. S. Palmucci

08.30 La terapia anti-fibrotica nel trattamento
delle fibrosi polmonari progressive non-UIP ...................................... V. Poletti
09.00 IPF: dalla real-life di oggi alle nuove terapie di domani ................. C. Vancheri
09.30 COVID e fibrosi polmonare: quale relazione? .............. A. Sanduzzi Zamparelli
10.00 Deficit di alfa-1-antitripsina:update clinico e terapeutico ................ M. Pavone
10.30 Discussione

15.15 Una esperienza sul campo ............................................................ G. Cusumano
SIMPOSIO
Moderatori: S. Privitera - C.M. Sanguinetti
15.30 Lettura introduttiva: Asma e BPCO: certezze e necessità ........... G.U. Di Maria
16.00 Stabilizzare l’Asma bronchiale:
gli obiettivi raggiunti e da raggiungere ................................................. N. Crimi

SIMPOSIO: "I TRAPIANTI POLMONARI AL TEMPO DEL COVID 19"

Già da due anni Pneumomeeting è stato sensibile a questo delicato argomento organizzando workshop e tavole rotonde al fine di cercare di incentivare questa terapia estrema ma che sappiamo
può dare la possibilità di maggiore aspettativa di vita a pazienti con patologie respiratorie gravi e
irreversibili come IPF e Fibrosi cistica. Il Simposio avrà l’obiettivo di mostrare lo stato dell’arte in
particolare nella Regione Sicilia.

16.30 Impatto clinico della triplice terapia ................................................. R. Campisi
17.00 L’ostruzione bronchiale non reversibile: BPCO o anche altro? .... G. Caramori

Moderatori: G. Magazzù - C. Vancheri

WORKSHOP: “LA TOSSE: UN SINTOMO DA VALUTARE”
in collaborazione con Associazione Italiana Studio Tosse

11.00 Quanto accaduto in Italia ................................................................... M. Cardillo

Moderatori: G. Passalacqua – A. Pennisi

11.30 Quanto accaduto in Sicilia ................................................... P. Vitulo, A. Bertani

17.30 Tosse: una guida al tempo del Covid 19 ............................................... A. Zanasi

"DOPO IL COVID 19"

18.00 Tosse da reflusso: l’importanza di un approccio integrato .............. U. Caliceti

12.00 Cosa si può prospettare per il futuro:
nella nostra regione e nelle aziende ospedaliere .... G. Burgio, B. Piazza, F. Puliatti

18.30 Tosse e disidratazione in età pediatrica ................................... R.W. Dal Negro

12.30 L’impegno delle istituzioni in Sicilia ....... G. Battaglia, M.L. Di Liberti, A. Mele
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19.00 Update sulla terapia della tosse refrattaria ..................................... G. Fontana
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Sabato 21 Novembre 2020

CORSO SU RADIOLOGIA TORACICA
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Sabato 21 Novembre 2020

11.30 Il Training respiratorio: mito o realtà .................... C. Di Gregorio, S. Privitera

Moderatore: M. Pistolesi

12.00 Nuovi scenari nella gestione integrata della BPCO .... R. Scoglio, M. Schisano

08.00 La diagnosi differenziale nelle polmoniti
attraverso tomografia assiale computerizzata .............................. S. Palmucci
09.15 Una esperienza sul campo ........................................................... M.F. Cannavò
CHIRURGIA TORACICA: NUOVI TARGET, NUOVE TECNICHE, NUOVI OBIETTIVI
Moderatori: R. Oliveri - A. Terminella
09.30 Il cancro del polmone localmente avanzato: opinioni a confronto
• Pneumologo ....................................................................................... G. Biondi
• Endoscopista operativo ....................................................................... G. Failla
• Chirurgo ........................................................................................... E. Rendina
• Oncologo .................................................................................... A. Pappalardo

12.30 Il controllo dell’asma e
la condivisione dei percorsi terapeutici ........................... A. Crescenti, F. Andò
13.00 Malattie rare polmonari e insufficienza respiratoria cronica:
quale ruolo per la medicina territoriale ................ F.P. Lombardo, R. Giuliano
13.30 Le esperienze in altre realtà regionali ............................ E. Tupputi, F.M. Gallo
14.00 Chiusura del Congresso
Carlo Grassi - Presidente Onorario

SIMPOSIO CONGIUNTO CON SIMG:
”LE PATOLOGIE RESPIRATORIE NEL TERRITORIO”
La gestione territoriale delle patologie respiratorie
La gestione del paziente con patologia respiratoria appare complessa e richiede un approccio
multidisciplinare. Presupposto irrinunciabile è un'azione coordinata tra tutte le componenti e gli
attori del sistema assistenziale che, con responsabilità diverse, sono chiamati a sviluppare interventi
efficaci con obiettivi comuni.
La medicina del territorio ha certamente un ruolo di primo piano, in quanto protagonista di numerose
attività tese alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura e al follow-up del paziente con malattia
respiratoria per una gestione integrata con lo specialista pneumologo in cui si condividano obiettivi
e strumenti.
In questo percorso virtuoso è opportuna sinergia e condivisione delle strategie diagnostiche e
terapeutiche, ai fini di una gestione oculata delle risorse per consentire equità di accesso alle cure.
Nel corso della sessione verranno analizzate le criticità nella gestione territoriale del paziente con
malattia respiratoria cronica allo scopo di proporre percorsi virtuosi di iniziativa professionale per
potere sviluppare competenze, acquisire autonomia e consapevolezza, implementare l’integrazione
con le strutture specialistiche per una gestione condivisa, produttiva e sostenibile.
Lo scopo è quello di realizzare un’interazione strutturata tra medicina generale e specialista
pneumologo nel territorio al fine di valorizzare tutte le figure sanitarie coinvolte nella gestione del
paziente con patologia respiratoria.

Moderatori: U. Alecci - R. Contiguglia
11.00 Lettura introduttiva: La gestione territoriale
delle patologie respiratorie: certezze e necessità ............................ S. Nardini
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Informazioni Generali

Con il contributo non condizionante di

Educazione Continua in Medicina:

Gold Sponsor

L’evento è accreditato per n. 200 partecipanti tra Medici (tutte le specialistiche),
Fisioterapisti e Infermieri.
All’evento sono stati assegnati n. 14 Crediti Formativi.
L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata all’effettiva partecipazione all’intero
programma formativo, alla verifica dell’apprendimento e al rilevamento delle presenze.

Quota iscrizione:
- Medico modalità webinar ....................................................................... € 200,00 + IVA
- Fisioterapista e Infermiere modalità webinar ........................................ € 50,00 + IVA
L’iscrizione comprende l’accesso alla piattaforma webinar, accesso alle aree espositive
virtuali, attestato di partecipazione e crediti ECM.

Silver Sponsor

Rilevazione delle presenze:
Per la partecipazione in modalità sincrona la rilevazione della presenza sarà effettuata
automaticamente dalla piattaforma webinar che registrerà quotidianamente gli orari
di accesso e uscita dalla stessa.
Modulistica ECM:
La modulistica ECM e l’attestato di partecipazione saranno inviati per mail dalla
Segreteria Organizzativa dopo aver effettuato le dovute verifiche.
Other Sponsor

Attestato ECM:
L’attestato ECM verrà spedito dal Provider all’indirizzo di posta elettronica indicato
sul modulo dopo aver effettuato le dovute verifiche.
APP “MyPneumomeeting”:
È possibile scaricare sui relativi Store

e

l’applicazione digitale per

la fruizione dei contenuti dell’evento. La piattaforma digitale permetterà, inoltre,
l’interazione durante la fase di discussione delle varie sessioni scientifiche.
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www.pneumomeeting.it

Segreteria Organizzativa:
SA.MA. Service & Congress
Via Provinciale 8/A Mili S. Marco - 98132 Messina
Tel/Fax: 090.6811318 – segreteria@samacongressi.it – www.samacongressi.it

