Da inviare al n° fax 095 7461360
SCHEDA D’ISCRIZIONE

INFORMAZIONI GENERALI L’iscrizione al corso è gratuita e riservata a un

massimo di 50 partecipanti.
L'accettazione delle richieste avverrà in base alla data di ricevimento
della scheda d'iscrizione alla Segreteria Organizzativa che dovrà essere
inviata entro il 24 giugno 2016 tramite fax al numero 095 7461360.

ACCREDIMENTO ECM Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio frequentare il 100% delle ore di formazione, compilare il questionario
di valutazione dell’evento, sostenere e superare la prova di apprendimento. Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di
partecipazione, mentre il certificato riportante i crediti ECM sarà inviato
dal Provider dopo le dovute verifiche.
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PROGRAMMA

mente le malattie cardiovascolari, il diabete, osteoporosi, l’artrosi,
l’obesità e non ultimo le patologie endocrinologiche. Classica è l’osservazione della diminuzione dei valori fisiologici di testosterone nei
pazienti con OSAS ”Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno”.
L’Ipo-testosteronemia porta a una serie di alterazioni globali sul paziente che sono indice di Sindrome Metabolica ma questo è un altro
congresso. Le società a confronto terranno un raffronto aperto della
multidisciplinarietà della medicina e si confronteranno fra diversi
pensieri ed esperienze da parte delle Associazioni di Pazienti. Questo è
il Progetto salute prevenzione, raffronto, impegno.
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ABSTRACT

SALVATORE BRUGALETTA

Direttore Generale ASP Siracusa

SALVO CALABRESE

PRANZO

II SESSIONE
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La nuova razionalizzazione delle branche mediche, ha portato sempre
più frequentemente a un approccio multidisciplinare fra specialisti
diversi atti a integrare non il paziente ma l’uomo, come macchina perfetta nelle sue varie sfaccettature. Come un‘ onda imperfetta il medico
specialista crea, riflette, brilla e ricrea un pensiero non più unico ma
globale.
Tutto si svolge attorno al paziente; il paziente si muove attorno alla
medicina. Il Respiro: la BPCO è una malattia caratterizzata da
tosse cronica, produzione di catarro e dispnea con una progressiva
riduzione del flusso aereo respiratorio (misurabile attraverso la spirometria); negli stadi più avanzati conduce a insufficienza respiratoria con
richieste di ossigeno terapia e conseguente disabilità. E’ spesso legata
a una sintomatologia che spazia dalla dispnea, all’oppressione toracica
al dolore retro sternale, causa-concausa di diagnosi differenziale plurispecialistica fra l’infarto al miocardio o la malattia da reflusso gastroesofagea. Fra questi pazienti rientra anche quella classe di popolazione
ipossiemica e ipercapnica che indirizzata alla ventilazione meccanica
non invasiva, riduce la frequenza di nuovi ricoveri ospedalieri.
I pazienti affetti da BPCO sono spesso affetti da altre patologie e/o
comorbidità che li portano sempre più frequentemente a essere ricoverati per motivi diversi della patologia respiratoria di base. Emerge che le
patologie respiratorie sono collegate fra loro da una serie di sintomi e
segni che fanno sì che il paziente con BPCO e/o insufficienza respiratoria sia seguito da una notevole varietà di specialisti fra cui rientrano
internisti, geriatri, pneumologi, allergologi, cardiologi, diabetologi,
ortopedici e non ultimo gli andrologi. Basti ricordare che fra le comorbidità della BPCO rientrano i danni da fumo che si annoverano fra le cause
primarie di disfunzione erettile e/o patologie cardiovascolari. Questo ci
ha portato a osservare frequentemente durante i controlli ambulatoriali e
i ricoveri in ambiente ospedaliero in questi pazienti oltre la presenza
della classica BPCO, di altre patologie che incidono sempre più spesso
in modo funzionale sulla qualità di vita del paziente. Ricordiamo breve-
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