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Sede
Centro Congressi Grand Hotel Vesuvio  -  Via Nastro Verde, 7 - 80067 Sorrento
 
Registrazioni
La partecipazione al Corso è a numero chiuso. L’ ammissione è riservata ai primi 120 iscritti.
- Il costo dell’iscrizione è di € 550,00 (+ IVA 22%). 
La quota comprende: il kit congressuale, l’attribuzione dei crediti ECM, l’attestato di 
partecipazione, i coffee break e le colazioni di lavoro.

- Il costo del pacchetto ospitalità è di € 450,00 (+IVA al 10%).
La quota include: il soggiorno al Grand Hotel Vesuvio, in camera singola con trattamento b/b, con 
arrivo il giorno 5 maggio 2022 e partenza il giorno 7 maggio 2022 e le cene dei giorni 5 e 6 maggio 
2022.

Per iscriversi è necessario registrarsi sul sito: www.centercongressi.com entro il 28 
febbraio 2022.

Attestato di partecipazione
Sarà rilasciato ai partecipanti regolarmente iscritti, al termine dei lavori.

ECM
L’evento sarà accreditato dal Ministero della Salute per la professione di Medico Chirurgo.

Sorrento, 5-7 maggio 2022

XII Edizione

Patrocini richiesti

AIPO • Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
ANCE Cardiologia Italiana del Territorio

CHEST Delegazione Italiana
Fondazione “Giuseppe Moscati Sorrento Onlus”

SIP/IRS • Società Italiana di Pneumologia-Italian Respiratory Society

PRIMO ANNUNCIO

   Incontro delle Scuole di 
specializzazione in Pneumologia
del Centro-Sud Italia

3°



L’obiettivo di questa edizione del Sorrento Breathing è fornire ai discenti un 
approfondimento specifico sulle tematiche in programma attraverso un 
approccio interattivo e multidisciplinare.
La visione multidisciplinare è essenziale nell’ottica di un aggiornamento 
finalizzato a migliorare l’approccio ai pazienti che presentano quadri complessi. 
Il metodo interattivo e la modalità di apprendimento “partecipata” sono 
particolarmente adeguati alla costruzione convincente di un modello di 
gestione basato sulle più recenti evidenze scientifiche, che colmi il divario tra la 
conoscenza teorica e la pratica clinica. 
Siamo convinti, inoltre, che per l’efficacia formativa dell’evento sia necessaria 
una reale e fattiva interazione tra tutti i professionisti coinvolti e che un contesto 
altamente specializzato e informale, come quello che ci prefiggiamo di creare, 
possa costituire la base per collaborazioni che potranno protrarsi oltre il 
termine del Convegno.
Inoltre, così come è avvenuto per le precedenti edizioni, anche quest'anno verrà 
dedicato ampio spazio al 3° Incontro delle Scuole di Specializzazione in 
Pneumologia del Centro-Sud Italia.
Questo incontro vedrà il coinvolgimento dei Direttori delle Scuole partecipanti e 
dei loro specializzandi che approfondiranno gli argomenti maggiormente 
trattati durante il loro percorso formativo. 
Il format prevede, per ogni Scuola, l’introduzione del Direttore, lo sviluppo di un 
argomento predefinito da parte degli specializzandi e una discussione generale 
sull'argomento. Inoltre, non mancherà una sessione dedicata ai Giovani 
Ricercatori che presenteranno i progetti di ricerca in cui sono coinvolti 
evidenziandone i dati salienti. 
Infine, come di consueto alla fine di ogni sessione, verrà dato ampio spazio alla 
discussione, dove discenti ed esperti potranno confrontare le proprie 
esperienze approfondendo gli aspetti teorici e gli aggiornamenti derivanti dalla 
letteratura e dove sarà possibile confrontare la propria esperienza clinica e 
didattica con quella di altre realtà.
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• COVID-19 E POST COVID

• LA TERAPIA FARMACOLOGICA DELLA BPCO

• ASMA: STRATEGIE FARMACOLOGICHE E TERAPIA BIOLOGICA

• TERAPIA DELLE PID: NUOVI APPROCCI FARMACOLOGICI

• INSUFFICIENZA RESPIRATORIA: OSSIGENOTERAPIA AD ALTI FLUSSI
  E VENTILAZIONE MECCANICA NON INVASIVA

• NUOVI APPROCCI TERAPEUTICI IN PNEUMOLOGIA:
  VECCHIE E NUOVE MOLECOLE

• STRESS OSSIDATIVO E PATOLOGIE RESPIRATORIE CRONICHE:
  SFIDE ED OPPORTUNITÀ

• APPROCCI INNOVATIVI NELLA GESTIONE
  E TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE POLMONARI RARE

• MALATTIE POLMONARI RARE: DEFICIT DI ALFA 1 ANTITRIPSINA

• DIAGNOSTICA IN PNEUMOLOGIA:
  BIOMARCATORI, IMAGING ED ENDOSCOPIA


