


RAZIONALE SCIENTIFICO

L’emergenza pandemica da Covid-19 è già segnata dalla necessità di investire 

nel progresso tecnologico e in una rapida trasformazione digitale per assicurare 

maggiore efficienza, equità e sostenibilità del sistema sanitario.  

Grazie al PNRR, l’Home Care, le Case della Comunità, gli Ospedali di Comunità 

e le Centrali Operative di coordinamento saranno gli assi su cui poggerà la nuo-

va medicina extra-ospedaliera, ma sarà necessario lavorare rapidamente ad una 

integrazione orizzontale tra i diversi livelli di intervento che solo una adeguata 

infrastruttura digitale sarà in grado di garantire,  con l’obiettivo di una presa in 

carico completa e possibile ed una trasversalità vera e non solo dichiarata tra 

ospedale e territorio, attraverso un percorso condiviso per migliorare non solo 

l’accesso alle cure ma soprattutto per intercettare il paziente a rischio e le mo-

tivazioni dell’eventuale scarso controllo della malattia.

 

Diventa pertanto mandatorio sviluppare anche nella popolazione generale una 

maggior consapevolezza della patologia e una maggior conoscenza dei rischi 

della non aderenza al trattamento. Un valido aiuto per raggiungere questo obiet-

tivo può essere l’implementazione del self-management e dell’empowerment del 

paziente attraverso le nuove tecnologie digitali.

La eHealth offre ai medici e ai pazienti l’opportunità di raccogliere dati, ricevere 

feedback anche in real time su sintomi chiave, comportamenti a rischio e/o 

management della patologia.

Nella presa in carico del paziente cronico, alla base del cambiamento c’è ne-

cessità di un nuovo approccio culturale e di nuove competenze da maturare sul 

campo (digital skills) per un nuovo e più completo concetto di “prossimità” da 

realizzare. 



SESSIONE AREA RESPIRATORIA
Moderatori: Antonio Infantino; Michele Tondo 

09.00 Fenotipizzazione e sartorializzazione terapeutica nel paziente con 

          BPCO: che ruolo per la doppia o tripla broncodilatazione Pietro Schino 

09.30 BPCO e asma bronchiale: la gestione della cronicità respiratoria nello 

          scenario post pandemico e alla luce della nota 99 Franco Macchia

10.00 Discussione 

SESSIONE AREA METABOLICA
Moderatori: Irma Scarafino; Marco Ignazio Minervini

10.30 Automonitoraggio della glicemia, FGM e profilo glicemico ambulatoriale: 

          l’evoluzione del sistema Francesco Gentile

11.00 Focus On su terapia ipoglicemizzante e nota 100: bisogni formativi e 

          istruzioni per l’uso  Nicola Morelli

11.30 Discussione 

SESSIONE AREA CARDIOVASCOLARE
Moderatori: Vincenzo Contursi; Marco I. Minervini 

12.00 Ipercolesterolemia e rischio cardio-metabolico: uno scenario in evoluzione           

          Vito Vulpis

12.30 Le nuove Linee Guida Europee sullo Scompenso Cardiaco Cronico: 

          i 4 pilastri terapeutici Gaetano Buta

13.00 Discussione 



SESSIONE AREA INTERDISCIPLINARE 
Moderatori: Giovanni Colucci; Francesco Iule; Maria Zamparella

14.30 Ipertrofia Prostatica a rischio di progressione: importanza della 

          interpretazione clinica del PSA e ruolo della terapia medica Ciro M. Niro

15.00 Telemedicina, Sanità Digitale e PNRR: modelli e standard per lo sviluppo 

          della Assistenza Territoriale Vincenzo Contursi

15.30 Terapia dell’Osteoporosi e Vit. D: una revisione EBM Francesco Rifino

16.00 Aderenza terapeutica e farmaci equivalenti Irma Scarafino

16.30 Discussione

17.00 Verifica dell’apprendimento 



ECM

L’evento 363385 è stato inserito nel Piano Formativo Annuale 2022 per l’Edu-

cazione Continua in Medicina (ECM) del Provider Communication Laboratory 

n. 1127. L’evento ha ottenuto n. 6 crediti formativi ed è rivolto a Medici Specialisti 

in Medicina Generale, Chirurgia Generale, Geriatria, Malattie dell’Apparato 

Respiratorio, Cardiologia, Medicina Interna, Neurologia, Psichiatria; Infermieri; 

Fisioterapisti. L’iscrizione è gratuita e dà diritto alla partecipazione alle Sessioni 

Scientifiche, materiale congressuale ed all’attestato di partecipazione.

SEDE LAVORI
Villa Romanazzi Carducci

Via Giuseppe Capruzzi, 326, 70124 Bari BA

Telefono: 080 918 4704



CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI





SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER


