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Programma:

 

Modalità di Partecipazione

 

1. Crea il tuo account in www.fad-depratocongressi.it se non ne 
possiedi già uno.

2. Iscriviti al Webinar “Patologie ad alto costo in epoca di
COVID-19”.
La partecipazione al corso è gratuita e limitata alle prime 50 iscri-
zioni.

Segreteria organizzativa

 

De Prato Congressi S.a.S.
Provider ECM n. ID 2173
via Cappuccina 17/A - 30172 VE
Tel/Fax 041 0993580
info@depratocongressi.it
www.depratocongressi.it

Contatta fad@depratocongressi.it per assistenza e/o informazioni.

Dott. Manuele Nizzetto
Direttore U.O.C. di Pneumologia Ospedale di Dolo-Mirano (VE)

Responsabile Scientifico

crediti
ECM3,01 dicembre 2020

dalle 16.30 alle 18.15   

www.fad-depratocongressi.it

WEBINAR
Evento in live streaming

16.30
Introduzione al corso - M. Nizzetto

I SESSIONE / Moderatore: F. Rigo
Lʼipertensione polmonare arteriosa:
percorso diagnostico-terapeutico

16.40
Tavola Rotonda:
Il percorso diagnostico-terapeutico in epoca
COVID-19: gruppo di studio e integrazione
con teleconsulto/telemedicina
Discussants:
L. Michieletto, S. Saccà, D. Scarpa,
S. Themistoclakis, R. Valle

II SESSIONE / Moderatore: M. Nizzetto
Asma grave

17.40
Lʼambulatorio dellʼasma grave in epoca 
COVID-19 - S. Tognella

17.50
Discussione, domande live

18.15
Chiusura dei lavori

Con il contributo non
condizionante di

Anche questʼanno abbiamo lʼonere e il piacere di organizzare un incontro sullʼargomento “Patologie ad alto 
costo in epoca COVID19: Ipertensione polmonare arteriosa e Asma bronchiale grave”.
Entrambe le patologie sono accomunate dalla terapia sempre più efficace ma ad alto costo che va gestita con 
raziocinio e senza sprechi. Sia lʼasma grave che lʼipertensione polmonare arteriosa necessitano di una gestione 
multidisciplinare. Lʼesperienza del lavoro di gruppo è stimolante per tutti, specie quando si devono gestire pazienti 
affetti da patologie rare, dove la presenza di percorsi diagnostico-terapeutici ben definiti e soprattutto di specialisti 
dedicati rendono tutto più fluido ma soprattutto aumentano di molto la performance diagnostica facendo venire in 
superficie pazienti altresì dimenticati, a maggior ragione in epoca COVID19.

Razionale


