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In conformità all'ordinanza Ministero della Salute 29.05.21, per la partecipazione al corso è 
necessario:  
- preiscrizione e iscrizione online;
- questionario di verifica dell'apprendimento on line composto da 3 domande per ogni credito 
   attribuito con 4 risposte ed 1 sola corretta da compilare entro i 3 giorni fine evento;
- questionario sulla qualità percepita on line.
- Green Pass

ISCRIZIONE
Per preiscriversi al corso cliccare su: www.eubea.it/eventi-ecm/ e cercare il titolo del corso

CREDITI ECM 
Eubea S.r.l., Provider ECM Standard con ID 360, è responsabile dell'obiettività contenuti formativi, 
della qualità scientifica e della correttezza etica di questo corso ECM n° 341448 accreditato 
con 12 crediti formativi e rivolto a n°80 partecipanti.

Professioni accreditate: 
Medici Chirurghi (allergologia ed immunologia clinica; geriatria; malattie dell'apparato 
respiratorio; malattie infettive; medicina interna; microbiologia e virologia; medicina del lavoro 
e sicurezza degli ambienti di lavoro; medicina generale (medici di famiglia SSN), organizzazione 
dei servizi sanitari di base)

Per conseguire i crediti relativi all'evento è necessario:
- che la propria categoria professionale e disciplina siano elencate tra quelle suddette
- garantire la propria presenza in sala per il 90% della durata dell'evento
- che la documentazione anagrafica e la scheda qualità percepita siano stati compilate 
- aver risposto correttamente al 75% dei quesiti del questionario di apprendimento

Attestato ECM
L'attestato ECM verrà spedito all'indirizzo di posta elettronica, dopo aver effettuato le verifiche.

Il corso si prefigge di conseguire l'obiettivo “Documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura”, in linea con il piano sanitario 
nazionale.

Attestato di partecipazione
Ai partecipanti verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.
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Con il contributo non condizionato di

Dal ciclo “Exodus” dipinto di Salvatore Ciaurro
  



 

Ore 15.20/15.50   Il trattamento 
                                Roberto Parrella

Ore 15.50/16.20   Tubercolosi e COVID-19
                                Alessandro Sanduzzi Zamparelli

Ore 16.20/17.00   Tavola rotonda: 
                                problematiche di approvvigionamento di alcuni 
                                presidi diagnostici e dei farmaci per la cura della 
                                tubercolosi 
                                Introduce: Adriano Cristinziano 

Ore 17.00/17.45   Discussione interattiva con la platea sulle 
                                relazioni della sessione

Ore 17.45   Chiusura lavori prima giornata
 

 

 
III SESSIONE: Tubercolosi e…dintorni 
Moderatore Lucio Casali
  
Ore 9.00/9.15     Sintesi lavori prima giornata 
 
Ore 9.15/9.40     La patologia cronica respiratoria post-tubercolare
                              Roberto Parrella

Ore 9.40/10.10   Il trattamento farmacologico della broncostruzione 
                              alla luce di nuove soluzioni tecnologiche  
                              Ivan Curcio  

Ore 10.10/10.40  La tubercolosi in età pediatrica
                               Alfredo Guarino

Ore 10.40/11.15  La tubercolosi negli immigrati 
                               Luciano Gualdieri

Ore 11.15/12.00  Tubercolosi e coinfezione con HIV 
                               Giorgio Besozzi

Ore 12.00/13.00  Discussione interattiva con la platea sulle 
                               relazioni proposte
 
Ore 13.00   Chiusura lavori

 

DOMENICA 3 Aprile 2022
Centro congressi Hotel Royal Continental - Napoli

 

Ore 9.00  Registrazione partecipanti 

Ore 9.05/9.15    Saluto del Direttore Generale AO dei Colli
                             Maurizio Di Mauro

Ore 9.15/9.30    Presentazione del corso, razionale ed obiettivi  
                            Alessandro Sanduzzi Zamparelli

I SESSIONE: epidemiologia e diagnostica
Moderatore Lucio Casali 

Ore 9.30/10.00    Epidemiologia nel mondo ed in Italia: ruolo dei 
                               fattori di rischio 
                              Ilaria Marchetiello 

Ore 10.00/10.45  Il concetto di infezione latente: difesa o minaccia 
                               perenne? 
                               Alessandro Sanduzzi Zamparelli

Ore 10.45/11.00  Coffee break

Ore 11.00/11.30   La diagnostica radiologica della tubercolosi  
                               Gaetano Rea

Ore 11.30/12.15   Diagnostica immunologica dell'infezione 
                                tubercolare 
                               Marialuisa Bocchino

Ore 12.15/12.45   Update sulla diagnostica microbiologica della 
                                tubercolosi
                                Annalisa Del Giudice

Ore 12.45/13.30   Discussione interattiva con la platea degli 
                                argomenti proposti

Ore 13.30/14.30   Lunch 
 
II SESSIONE: La clinica
                                     
Ore 14.30/14.50   Sintesi della sessione precedente
                               Moderatore: Lucio Casali

Ore 14.50/15.20   La clinica delle forme polmonari ed 
                                extrapolmonari: la tubercolosi come modello 
                                di malattia multidisciplinare 
                                Lucio Casali
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