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L’evento è inserito nel Programma di Educazione Continua in Medicina per 

80 MEDICI CHIRURGHI. 

Discipline accreditate: Allergologia e immunologia clinica, Anatomia patologica, 

Anestesia e rianimazione, Angiologia, Biochimica clinica, Cardiologia, Chirurgia 

generale, Continuità assistenziale, Dermatologia e venereologia, Direzione medica di 

Presidio Ospedaliero, Ematologia, Endocrinologia, Farmacologia e tossicologia clinica, 

Gastroenterologia, Genetica medica, geriatria, Igiene degli alimenti e della nutrizione, 

Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, Laboratorio di genetica medica, Malattie 

dell’apparato respiratorio, Malattie infettive, Malattie metaboliche e diabetologia, 

Medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza, Medicina fisica e riabilitazione; 

Medicina generale (Medici di famiglia), Medicina interna, Medicina legale, Medicina 

nucleare, Medicina termale, Medicina trasfusionale, Microbiologia e virologia, 

Nefrologia, Neurologia, Radiodiagnostica, Reumatologia, Scienza dell’alimentazione e 

dietetica 
 

Ore di formazione 3 - Crediti formativi 3 
 
 

Obiettivo formativo (area obiettivi di processo): 3 - Documentazione clinica. 

Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, 

profili di assistenza-profili di cura. 

 

Sede del Corso 

Aula Direzione Generale (a sinistra dopo il bar) 

Presidio Ospedaliero di Palmanova 

Via Natisone, 11 - IALMICCO 

33057 PALMANOVA (UD) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
ore 14.30 

 

 

 

 
Registrazione dei partecipanti 

 

MODERATORI: Massimo Rondana, Federico Silvestri 

 

ore 14.45 Introduzione agli argomenti della giornata 

Massimo Rondana, Federico Silvestri 

 

ore 15.00 La tosse - Vincenzo Patruno 

 

ore 15.30 Il versamento pleurico - Fabio Vassallo 

 

ore 16.00 L’emoftoe – Emilio Lugatti 

 

ore 16.30 La dispnea acuta - Roberto Copetti 

 

ore 17.00 La dispnea cronica - Francesco Mazza 

 

ore 17.30 Discussione 

 
 

ore 18.00 Messaggi chiave e conclusioni.  

Compilazione della modulistica ECM di valutazione e  

chiusura del Corso 

Massimo Rondana, Federico Silvestri 

PROGRAMMA 

RAZIONALE ED OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Gli incontri che si terranno in Palmanova (UD) presso l’Aula della Direzione Generale 

dell’Azienda per i Servizi Sanitari N. 2, vedono quest’anno la tematica Pneumologica 

quale filo conduttore di 4 eventi concatenati tra loro che non per niente si inserisce nel 

programma “… tutto quel che il Medico Internista deve sapere in ambito di 

Pneumologia.”  

Le problematiche Pneumologiche rappresentano a livello mondiale un problema grave 

ed in evoluzione continua: Ad esempio l’OMS ha già previsto che nel 2020 la disabilità 

BPCO-correlata passerà dal 9° al 5° posto in termini di DALYs (Disability Adjiusted Life 

Year) e nel 2030 diventerà a livello mondiale la 3 causa di morte. L’avanzare dell’età, la 

presenza di comorbilità, le nuove esigenze in fatto di programmazione e di risposta 

sanitaria, le novità in campo diagnostico terapeutico fanno in modo che per forza di 

cose il mondo specialistico Pneumologico si debba interfacciare con il mondo 

Internistico/Geriatrico ed assieme devono produrre dei percorsi condivisi 

Il primo di questi incontri si terrà il 18 Dicembre 2018 presso l’aula della Direzione 

Generale dell’Azienda per i Servizi Sanitari del FVG N. 2 e vedrà sviscerato l’aspetto 

sintomatico della Pneumologia partendo proprio da alcuni tra i più comuni sintomi e 

segni quali la Tosse, la Dispnea acuta, la Dispnea cronica, l’Emoftoe ed il Versamento 

Pleurico. Per ciascuno di questi cinque argomenti verrà puntualizzato l’aspetto 

semeiotico, l’indirizzo clinico, la diagnostica differenziale e l’inquadramento per il miglior 

trattamento possibile cercando di inserire ciascuna problematica in un ambito di PDTA.  

Sicuramente questo incontro serve oltre a migliorare il risultato per il paziente che deve 

fruire del trattamento al meglio, anche a dare la giusta collocazione alle singole 

professionalità messe in campo e portare così gli operatori a lavorare in sinergia 

d’azione in un circolo virtuoso che, a breve nel prossimo futuro dovrà concretizzare un 

intervento che coinvolga anche i MMG.   
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