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p r e s e n ta z io n e
Le patologie respiratorie sono fra le principali cause di morbilità e di mortalità a livello mondiale e la loro incidenza è in continuo aumento: secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2020 queste malattie
rappresenteranno la terza causa di morte nel mondo. Bronchite cronica e asma bronchiale colpiscono in Italia oltre quattro milioni di persone, pari almeno al 6,4% della popolazione, ma il dato più preoccupante sulla
salute respiratoria degli italiani è però quello della scarsa consapevolezza: un malato su due non sa di esserlo,
il 30% degli asmatici e fino al 75% dei pazienti con bronchite cronica non ha mai ricevuto una diagnosi.
Questa sottovalutazione evidenzia la necessità di maggior appropriatezza nell’affrontare le malattie respiratorie, a partire dall’individuazione dei fattori di rischio e dallo studio dell’impatto sui nostri polmoni di fumo e inquinamento. Il miglioramento della qualità dell’aria che respiriamo è certamente uno degli obiettivi perseguibili
per la riduzione dell’incidenza delle malattie croniche respiratorie e per la promozione della salute. La prevenzione, rappresentata dal miglioramento degli stili di vita, in particolare dalla riduzione dell’abitudine al fumo,
è l’arma migliore per combattere i danni ai nostri polmoni ma, anche se la nostra legge antifumo è riconosciuta
fra le migliori del mondo, vi sono ancora in Italia circa 11 milioni di persone dipendenti dal tabacco.
Da tempo reti di esperti (GINA per l’asma e GOLD per la bronchite cronica) hanno concretizzato linee guida
di diagnosi e cura che vengono continuamente aggiornate valutando le migliori evidenze scientifiche disponibili e di fatto per entrambe le patologie sono praticabili trattamenti efficaci e piani di cura consolidati. Tuttavia ancor’oggi solo pochi pazienti raggiungono un buon controllo della malattia ed assumono una
terapia appropriata, con tutte le ricadute negative non solo a livello prognostico individuale ma anche collettive per il conseguente incremento dei costi gestionali diretti ed indiretti determinati dalla patologia.
A fronte del rilievo di mancata appropriatezza sia clinica che gestionale ed organizzativa, il Sistema Sanitario Regionale non vuole più restare a guardare ma individua i correttivi necessari e richiede a tutti gli operatori ed ai cittadini azioni condivise e consapevoli per migliorare in efficienza ed in efficacia, superando
le frammentazioni e le disuguaglianze in essere.
Non è un caso se la valutazione della qualità professionale e la dimostrazione di appropriatezza nella gestione delle patologie croniche rappresentano oggi tematiche di grande attualità ed interesse per tutto il
sistema sanitario. Negli ultimi anni si è osservata una crescente applicazione dei metodi epidemiologici
nella programmazione dei servizi sanitari e sociosanitari, nel “governo clinico” attraverso analisi articolate
dei profili prescrittivi e dei percorsi assistenziali, nella valutazione della qualità delle prestazioni erogate e
della loro ricaduta in termini clinici ed economici.
L’audit clinico, processo ciclico di miglioramento della qualità professionale e strumento multidisciplinare
e multiprofessionale per lo sviluppo delle competenze cliniche e della responsabilità pubblica, è la metodologia di intervento che ci consentirà di raggiungere un miglioramento effettivo delle performance per l’appropriatezza gestionale delle malattie respiratorie come delle altre patologie croniche.
Nel 2009, anno per la salute del respiro, il tradizionale Congresso del Centro Regionale di Formazione per l’Area
delle Cure Primarie della Regione Friuli Venezia Giulia, giunto alla tredicesima edizione, viene dedicato a questi
importanti aspetti e si rivolge anche ai programmatori, ai responsabili dei servizi sanitari e socio-assistenziali, a
tutti gli operatori che lavorano a vari livelli di responsabilità in ambito sanitario, nell’ auspicio di un comune
passo in avanti verso più appropriati interventi sanitari ed una migliore qualità della vita per tutti i cittadini.
E’ parte di un processo di educazione continua intesa come strumento privilegiato in grado di consentire
l’adeguamento delle competenze e dei compiti professionali alle nuove conoscenze ed all’innovazione tecnologica e organizzativa, per il pubblico come per il privato, per chi già da anni opera nel sistema così
come per le giovani leve che ne garantiranno il futuro.
Vladimir Kosic
Assessore Regionale alla Salute
e Protezione Sociale
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
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APERTURA DEL CONGRESSO – SALUTO DELLE AUTORITA’

09.00>11.00
PRIMA SESSIONE

Asma bronchiale: stato dell’arte
Moderatori Guido Lucchini, Daniele Venier

From the cradle to the grave:
l’evoluzione dell’asma dal bambino all’adulto
Attilio Boner

Prendersi cura del paziente asmatico
(presentazione di casi clinici in grande gruppo, interazione con televoto e
discussione guidata)
Attilio Boner, Paolo Lubrano

Discussants Marco Confalonieri, Francesco Mazza, Vincenzo Patruno,
Giovanni Talmassons

• La comunicazione e il counselling
• La diagnosi
• La terapia
• Il monitoraggio
• Il trattamento delle riacutizzazioni
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11.00>13.00
SECONDA SESSIONE

Ambiente e salute
Moderatori Luigi Canciani, Giuseppe Napoli

La salute del Respiro
Roberto W. Dal Negro

L’inquinamento dell’aria in Regione FVG
Giorgio Mattassi

Amianto: un percorso di sorveglianza sanitaria in FVG
Mauro Melato

I fattori di rischio ambientali emergenti
Roberto Romizi

Colazione di Lavoro

14.45>18.45
SESSIONE PARALLELA RISERVATA AI PLS
Vedi programma allegato

• HOTEL ASTORIA

14.30>17.30
TERZA SESSIONE

BPCO: quando il “governo” passa dai dati
Moderatori Luciano Pletti, Fabio Samani

Alla ricerca dell’appropriatezza diagnostica e terapeutica
Alberto Papi
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DELLE
Sessioni
Prendersi cura del paziente con BPCO
(presentazione di casi clinici in grande gruppo, interazione con televoto e
discussione guidata)
Alberto Papi, Guido Lucchini

Discussants Marco Confalonieri, Francesco Mazza, Vincenzo Patruno,
Giovanni Talmassons

Cosa misurare e come: indicatori di buona pratica clinica
nella gestione della BPCO
Germano Bettoncelli

Dagli studi in real world al miglioramento continuo:
audit e benchmarking su BPCO
Fabio Samani, Giorgio Simon

17.30>18.30
QUARTA SESSIONE

La salute non deve andare in fumo…
Moderatori Alberto Giammarini Barsanti, Loris Zanier
Doriano Battigelli, Riccardo Tominz

• Le evidenze scientifiche
• L’alleanza tra medico e cittadino
• Cure primarie e centri antifumo
CHIUSURA DEL CONGRESSO
In tutte le sessioni è previsto un ampio spazio per l’interazione e il dibattito cui sono stati
invitati a partecipare tutti i Pneumologi, gli specialisti in Malattie dell’Apparato Respiratorio
ed in Fisiopatologia Respiratoria operanti in Regione Friuli Venezia Giulia, unitamente a
tutti gli operatori sanitari delle Cure Primarie. È programmata nella seconda sessione la partecipazione dell’Assessore Regionale alla Salute e Protezione Sociale Prof. V. Kosic.
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• Doriano Battigelli
MMG (Trieste)

• Giuseppe Napoli
Federsanità ANCI Regione FVG (Udine)

• Germano Bettoncelli
MMG (Brescia)

• Alberto Papi
Pneumologo (Ferrara)

• Attilio Boner
Pediatra (Verona)

• Vincenzo Patruno
Specialista in Malattie dell’Apparato
Respiratorio (Udine)

• Luigi Canciani
MMG (Codroipo, UD)
• Marco Confalonieri
Pneumologo (Trieste)
• Roberto W. Dal Negro
Specialista in Malattie dell’Apparato
Respiratorio (Bussolengo, VR)
• Alberto Giammarini Barsanti
MMG (Trieste)
• Paolo Lubrano
PLS (Codroipo, UD)
• Guido Lucchini
MMG (Aviano, PN)
• Giorgio Mattassi
ARPA FVG (Udine)
• Francesco Mazza
Specialista in Malattie dell’Apparato
Respiratorio (Pordenone)

• Luciano Pletti
Distretto Sanitario Est dell’ ASS n°5
Bassa Friulana (Palmanova, UD)
• Roberto Romizi
MMG (Arezzo)
• Fabio Samani
MMG (Trieste)
• Giorgio Simon
ARS FVG (Udine)
• Giovanni Talmassons
Specialista in Malattie dell’Apparato
Respiratorio (Trieste)
• Riccardo Tominz
Epidemiologo (Trieste)
• Daniele Venier
PLS (San Vito al Tagliamento, PN)
• Loris Zanier
ARS FVG (Udine)

• Mauro Melato
Anatomo-Patologo (Trieste)
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PROIEZIONI
La sala è provvista di videoproiettore e di
personal computer per la presentazione dei
lavori.
Non è consentito l’utilizzo del proprio PC.
I file delle relazioni, preparati con il programma Power Point, dovranno essere consegnati almeno un’ora prima dell’inizio della
sessione su CD-Rom o Pen Drive all’apposito
centro proiezioni, situato presso il Palazzo dei
Congressi di Grado. Si ricorda che il Sistema
Operativo utilizzato è esclusivamente Windows.
CREDITI ECM
MINISTERO DELLA SALUTE
Per il Congresso è stata inoltrata domanda di
accreditamento:
Sessione del mattino (09.00-13.00)
• codice evento: ALCRFMG_13CR
Sessione del pomeriggio (14.30-18.30)
• codice evento: ALCRFMG_13CR2

presso la Commissione Regionale del Friuli
Venezia Giulia per la Formazione Continua in
Medicina (ECM) del Ministero della Salute.

N.B.: I crediti regionali in base al principio di
“equipollenza” hanno lo stesso valore di
quelli nazionali, infatti, l’accordo tra il Ministero della Salute e le Regioni (Conferenza
Stato-Regioni dd. 20/05/04) ha sancito che i
crediti maturati dai singoli professionisti nell’ambito delle iniziative di formazione continua accreditate dalle Regioni sono
riconosciuti su tutto il territorio nazionale.

ATTESTATI ECM
Gli Attestati ECM verranno inviati, dopo 90
giorni dal termine dell’evento o dalla data
dell’accreditamento, a tutti coloro che
avranno partecipato interamente alle giornate congressuali, risposto sufficientemente
al questionario di apprendimento e che
avranno riconsegnato alla Segreteria Organizzativa in sede la relativa documentazione
debitamente compilata e firmata, dopo la rilevazione della presenza alle sessioni accreditate attraverso il badge informatizzato
personale che dovrà essere ritirato al desk
della segreteria organizzativa (contrassegnato dalla lettera corrispondente all'iniziale
del proprio cognome), in sede congressuale.
Tale invio sarà a cura di CEFORMED che utilizzerà i canali di distribuzione degli Enti/Istituti/Ordini di appartenenza dei partecipanti.

ne

ESPOSIZIONE
TECNICO-FARMACEUTICA
In area congressuale è allestita un’Esposizione Tecnico-Farmaceutica e dell’Editoria
Scientifica, aperta in concomitanza con i lavori scientifici.
ATTESTATI DI FREQUENZA
Gli attestati di frequenza verranno rilasciati
al termine del Congresso a tutti gli iscritti che
ne faranno richiesta alla Segreteria.
N.B.: Sarà attivo il servizio di continuità
assistenziale (guardia medica) per tutta
la giornata di giovedì 24 settembre
2009 su tutto il territorio regionale
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Generali
SEDE CONGRESSUALE
Palacongressi
Viale Italia, 2
34073 GRADO (GO)

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Per le prenotazioni alberghiere si prega di
contattare:

AIM Group
Il congresso si svolgerà nelle seguenti sale:

el

• Auditorium
24 settembre Sessioni Plenarie
• Hotel Astoria (vedi programma allegato)
24 settembre Sessione Parallela
riservata ai PLS

Sede di Firenze
Viale G. Mazzini, 70 • 50132 Firenze
Tel. 055 233881 • Fax 055 3906908
grado2009@aimgroup.it
www.aimgroup.eu
ISCRIZIONI
L’iscrizione al congresso è gratuita, ma è comunque richiesta la pre-iscrizione previa
compilazione dell’apposita scheda da inoltrare alla Segreteria Organizzativa entro il 14
settembre 2009.

piro
COLLEGAMENTI
• In auto: Autostrada A4 Venezia - Trieste e
A23 Tarvisio - Udine; uscita casello di
Palmanova (28 Km da Grado)
• In Aereo: aeroporto di Trieste/Ronchi dei
Legionari (18 Km); aeroporto di Venezia
(120 Km)
• In treno: stazioni ferroviarie di Cervignano
del Friuli (16 Km) e di Udine (45 Km)
• Collegamenti: di linea per Trieste (con Miramare e Duino), Gorizia (con Redipuglia e
Gradisca); Monfalcone, Aquileia, Palmanova, Udine e altre località.
• Servizio di motoscafi per: Isola di Barbana,
Porto Buso, Aquileia.
La Segreteria in sede congressuale
è operativa nei seguenti orari:
GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE
dalle 07.30 alle 19.30

N.B.: Essendo questo congresso parte del
programma formativo obbligatorio per i
Medici di Medicina Generale e i Pediatri di
Libera Scelta della Regione FVG, gli appartenenti a queste due categorie sono automaticamente pre-iscritti e non necessitano
di inviare la scheda di iscrizione.
La pre-iscrizione prevede:

•SESSIONI 24 SETTEMBRE 2009

• cartella congressuale contenente
il materiale scientifico
• attestato di partecipazione
• n. 1 colazione di lavoro
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PALACONGRESSI

SI RINGRAZIANO
PER L’APPREZZATO SUPPORTO
AstraZeneca
Boehringer Ingelheim
Doctor Shop
Fondazione Smith Kline
Istituto Gentili
Insiel
Merck Sharp & Dohme
Millennium
Novartis Farma
Pfizer
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
Sigma-Tau
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