
SEDE DELL’EVENTO: Sala Consiliare del Comune di Puglianello
Casa Marchitto - Via Volturno, 82030 Puglianello BN
REGISTRAZIONI: La partecipazione al Convegno è gratuita ma limitata alle prime 
20 iscrizioni. La registrazione all’evento dovrà essere effettuata sul sito: 
https://www.centercongressi.com 
In caso di necessità, si prega di contattare la Segreteria Organizzativa al seguente 
indirizzo: info@centercongressi.com
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: Ai partecipanti regolarmente iscritti sarà 
rilasciato l'attestato di partecipazione.
CREDITI ECM: A questo evento formativo, accreditato nel programma nazionale 
di Educazione Continua in Medicina sono stati assegnati 4  crediti formativi 
(ECM), per Medico chirurgo (specialista in Allergologia e Immunologia Clinica, 
Malattie dell’apparato respiratorio, Medicina interna, Medico di Medicina 
Generale) e  Fisioterapista.
Ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi, sarà rilevata la presenza dei partecipanti in 
ingresso ed in uscita con il registro delle firme. Gli interessati dovranno compilare e 
restituire alla Segreteria Organizzativa il questionario di verifica dell’apprendimento e 
la scheda di valutazione dell’evento formativo, all’atto del ritiro dell’attestato di 
partecipazione. I crediti ECM saranno assegnati secondo la normativa vigente, e 
saranno attribuiti solo e soltanto in funzione dell’effettiva partecipazione all’evento. 
N.B. L’ottenimento dei crediti, ai sensi della normativa vigente, è comunque vincolato al 
raggiungimento di almeno il 75% delle risposte esatte del test, a scelta multipla, sottoposto.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Mauro Maniscalco
Primario, U.O.C. Pneumologia Riabilitativa
IRCCS Maugeri Telese Terme 
FACULTY
Giuseppe Buonomo, Sant’Agata De’ Goti (BN)
Mauro Maniscalco, Telese Terme (BN)
Emilio De Angelis, Torre del Greco (NA)
Pietro Franco, Napoli
Michele Martucci, Campobasso

Segreteria organizzativa e Provider ECM

info@centercongressi.com • www.centercongressi.com
Via G. Quagliariello, 27 • 80131 Napoli •     081.19578490
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Progetto
Assistenziale
Disabilità
REspiratoria

(PADRE)

nella Valle Telesina

Secondo

Puglianello (BN)
12 marzo 2022

Programma preliminare

4 CREDITI
ECM



L’inquinamento ambientale, l’invecchiamento della popolazione e le 
malattie croniche rappresentano un’emergenza per il territorio. Malattie 
croniche polmonari come l’asma e la BPCO, presentano un carattere 
evolutivo ed invalidante determinando una disabilità respiratoria.  Il peso 
economico e sociale legato alla disabilità respiratoria è destinato a crescere ed 
interessa in modo rilevante le attività lavorative, la famiglia e la qualità di 
vita dei pazienti. La scarsità delle risorse impone un approccio sempre più 
basato sulla medicina d’iniziativa che partendo da una diagnosi precoce e 
dalla gestione integrata sul territorio che coinvolga i medici di medicina 
generale, gli specialisti ambulatoriali e le strutture ospedaliere e riabilitative, 
possa significativamente influire sulla loro evolutività e gravità, ottenendo 
risultati terapeutici ottimi ed insperati fino a pochi anni fa.

Razionale

Con il convegno ECM inizierà, presso gli Istituti Clinici Scientifici Maugeri 
di Telese Terme, la prima fase del: “Progetto Assistenziale Disabilità 
REspiratoria nella Valle Telesina (PADRE 2)” che vedrà coinvolti i medici di 
medicina generale della Valle Telesina e di Napoli, la specialistica 
ambulatoriale pneumologica della Valle Telesina e di Napoli e l’unità 
operativa complessa di pneumologia riabilitativa dell’ICS Maugeri di Telese. 
La seconda fase del progetto, che avrà una durata di 10 mesi, prevederà il 
coinvolgimento di pazienti con asma bronchiale, che effettueranno visite 
specialistiche pneumologiche ed esami diagnostici di I livello presso gli 
ambulatori sul territorio dei medici di medicina generale di Napoli e di 
Telese ed eventualmente di II livello presso l’unità complessa di 
pneumologia riabilitativa dell’ICS Maugeri di Telese Terme.
La terza ed ultima fase del progetto sarà la raccolta e l’analisi statistica di dati 
emersi.
Lo scopo del nostro progetto sarà di valutare la congruità dei percorsi 
diagnostici-terapeutici in pazienti affetti da asma bronchiale sul territorio 
della Valle Telesina e su una parte del territorio napoletano.

Progetto

  8.30 Registrazione Partecipanti

  9.00 Saluto Autorità

 Introduzione alle tematiche del Convegno
 M. Maniscalco

  9.30 Linee guida sulla gestione dell’asma bronchiale
 (linee guida GINA)
 E. De Angelis

10.00  L’asma severo 
 M. Martucci

10.30  co�ee break

10.45   La gestione dell’asma bronchiale
 dal punto di vista del MMG
 P. Franco

11.15  La gestione dell’asma bronchiale
 dal punto di vista del MMG
 G. Buonomo

11.45  Il progetto PADRE
 M. Maniscalco

12.15  Discussione

13.00  Questionario di apprendimento e chiusura lavori

Sabato, 12 marzo 2022


