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Le problematiche respiratorie rappresentano oggi quelle a più alto trend di crescita
rispetto a tutte le altre patologie croniche. Una criticità è rappresentata dal fenomeno
del rei-ricovero che appesantisce le ormai esigue casse sanitarie e soprattutto non
solo non risolve il caso clinico in essere ma rischia di essere il motivo principale
del progredire della malattia stessa. A tal proposito un ruolo determinante lo sta
sempre più assumendo la riabilitazione respiratoria che migliorando la qualità di
vita dei pazienti stessi ne riduce il ricorso nei pronto soccorso o gli accessi stessi
verso gli ospedali per eventuali ricoveri. Il trattamento dell’insufficienza respiratoria
risulta abbastanza complesso e multidisciplinare. Sicuramente il direttore d’orchestra
è rappresentato dallo pneumologo, ma altre figure sono necessarie , cardiologo,
rianimatore ,fisioterapista, familiare ect. Tutte queste figure si possono trovare in
ambito riabilitativo. Il corso si prefigge di voler dimostrare tramite l’intervento dei
vari relatori di levatura sia nazionale che internazionale l’indispensabilità della
riabilitazione respiratoria nel terzo millennio. Purtroppo nella geografia italiana,
poche sono le realtà riabilitative respiratorie, oltretutto blindate da numerosi legacci
a cominciare dalla direzione che riconosce il fisiatra come unica figura che possa
investire la figura di Direttore Sanitario. Durante l’evento si tratteranno argomenti vari
dal trattamento medico delle varie forme di insufficienza respiratoria alle tecniche
riabilitative, mediante dei corsi pratici in palestra assieme ai fisioterapisti . Una parte
del congresso sarà dedicato alla conoscenza dei vari ventilatori alle loro applicazioni
in base alle diverse patologie e alle caratteristiche morfologiche dei pazienti, al
trattamento dei pazienti tracheostomizzati alle patologie neuromuscolari.
Si discuterà circa la problematica dell’OSAS sia perla la diagnosi, il trattamento
e le comorbilità. L’evento dovrebbe rappresentare il prologo per dei master che
dovranno svolgersi presso il Centro Mons. Calaciuara nei prossimi anni per tutti i
cultori di riabilitazione respiratoria.
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Centro di riabilitazione Biancavilla, Strada Provinciale, 80 - 95033 Biancavilla (CT)
Periodo: 19 - 20 ottobre 2018
Quota di Iscrizione entro il 09/10/2018*
Medici					

* Dopo tale data sarà possibile iscriversi in sede congressuale

€ 250,00 + 22% IVA di legge

L’iscrizione dà diritto a:
• partecipazione ai lavori congressuali • kit congressuale • pausa caffè
• colazione di lavoro • attestato di partecipazione • attestato E.C.M.**(agli aventi diritto)
**Gli attestati riportanti i crediti E.C.M., dopo attenta verifica della partecipazione e dell’apprendimento, saranno
disponibili on-line 90 giorni dopo la chiusura dell’evento, previa attribuzione da parte del Ministero della Salute dei
Crediti Formativi. Il partecipante potrà ottenere l’attestato con i crediti conseguiti collegandosi al sito internet www.
ideacpa.com e seguendo le semplici procedure ivi indicate. Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno diritto ai crediti formativi
Modalità di iscrizione e pagamento
Bonifico Bancario alla BNL GRUPPO BNP PARIBAS IBAN:IT42N0100503216000000023553 SWIFT BIC: BNLIITRR
intestato a iDea congress S.r.l. (specificare la causale del versamento).
Carta di credito o PayPal: per effettuare l’iscrizione collegarsi al sito www.ideacpa.com e seguire le indicazioni.
Annullamento per l’iscrizione
In caso di annullamento è previsto un rimborso del: - 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro il 10/09/2018
- Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data.
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione

I nfor ma z io n i E . C . M .
Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di N° 13 Crediti
Formativi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di Medico
Chirurgo. Rif. N° 555 - 232830.
Obiettivo formativo: applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle
procedure dell’evidence based practice (ebm - ebn - ebp)
Discipline per medico chirurgo: allergologia ed immunologia clinica; geriatria; malattie
dell’apparato respiratorio; malattie infettive; medicina e chirurgia di accettazione
e di urgenza; medicina fisica e riabilitazione; medicina interna; reumatologia;
otorinolaringoiatria; anestesia e rianimazione; medicina generale (medici di famiglia).
Questionario in sede: in sede congressuale saranno fornite le indicazioni in merito alla
pubblicazione della documentazione. Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento
è obbligatorio: partecipare al 90% delle attività formative (presenza rilevata tramite
firma di presenza), rispondere correttamente ad almeno il 75% dei quesiti del
questionario di apprendimento, compilare il questionario di valutazione della qualità
percepita e il questionario di customer satisfaction.
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