Evento ECM – Il “disease
management”
del
Paziente
Fragile & Critico. Sinergia
ospedale-territorio per un
modello di cura integrato e
coordinato
centrato
sul
paziente

Sala congressi dell’ azienda ospedaliera SAN
PIO presso P.O. S.Alfonso Maria De Liguori”, Auditorium P.O.
“S. Agata dè Goti” (BN)
RAZIONALE
L’aumento dell’aspettativa di vita sta portando ad un
progressivo invecchiamento della popolazione nei paesi
occidentali. Nei prossimi 30-40 anni, infatti, sia per
l’invecchiamento della popolazione con una prevalenza
crescente degli ultra65enni (dagli attuali 12 milioni di over
65 si passerà a circa 15 milioni nel 2025, per arrivare a
circa 18 milioni nel 2050) sia per il migliore trattamento
delle fasi acute delle forme morbose con conseguente riduzione
della mortalità precoce, si andrà incontro ad un rilevante
incremento della prevalenza nella popolazione totale di forme
cliniche cronico-degenerative (cardiopatia ischemica,

scompenso cardiaco, BPCO, insufficienza renale, vasculopatie
cerebrali e periferiche, malattia di Alzheimer, etc.) spesso
coesistenti tra loro. L’ospedale, per tale motivo, rappresenta
un “tassello” del percorso assistenziale sempre più piccolo in
termini temporali, con una concentrazione crescente di
tecnologie, di complessità e intensità di cure e,
conseguentemente, di costi. Da ciò si delinea un Ospedale che
deve avere forti relazioni con il Territorio e tutto ciò deve
tradursi in concreti elementi organizzativi e strutturali.
Da ciò nasce l’esigenza di perseguire l’appropriatezza
organizzativa dell’assistenza territoriale e l’integrazione
ospedale-territorio-domicilio
dei
pazienti
cronici,
indispensabile per la realizzazione di una reale presa in
carico della domanda di salute dei cittadini a seguito della
necessità della deospedalizzazione e la impossibilità di una
domiciliazione del paziente in post-acuzie. È noto che gli
interventi di gestione integrata più efficaci sono proprio
quelli che agiscono su tutti i livelli della “storia naturale”
della malattia ma, ove un disegno di portata sistemica si
rendesse poco fattibile a causa di risorse limitate, sarebbe
più utile concentrare gli sforzi di tutti gli attori del
sistema sugli snodi ritenuti più critici e più opportuni per
il contesto locale. In altri termini, la potenzialità
fondamentale dell’approccio di “disease management” è quella
di far convergere le energie dei vari attori del sistema su
obiettivi comuni, seppur con responsabilità diversificate,
evitando in tal modo una progettualità non concordata e
frammentaria, spesso incapace di incidere significativamente
sui risultati complessivi del sistema assistenziale.
Scopo del workshop, in definitiva, è il cercare e condividere
nuove strategie e più valide sinergie tra ospedale e
territorio per una migliore integrazione a garanzia di una
efficace ed efficiente gestione del paziente fragile e
critico.

DESTINATARI DEL WORKSHOP
Tutti i professionisti che operano nell’area dei PDTA, sia in
Ospedale che sul Territorio: Medici, Infermieri, Servizi
socio-assistenziali e personale amministrativo.
L’EVENTO SARA’ ACCREDITATO ECM
Destinato a: tutte le professioni sanitarie
L’evento si rivolge inoltre a: Medici, Infermieri, Tecnici
della riabilitazione, Biologi, Farmacisti, Psicologi
MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Via email all’indirizzo:
beneventum.srl@beneventum.it
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER EVENTO
Beneventum Srl Via Arena 16 – 82034 Guardia Sanframondi (BN)
P.IVA 01441530621 Iscr. Cam. Comm. di Benevento N.Rea 120645
Tel. 0824 864562 – Fax 0824 1810817 – Email:
beneventum.srl@beneventum.it– Cell. 339 1873431 – Sito web:
http://www.beneventum.it
Presidenti
Prof. Agrò Felice Eugenio, Dr. Di Santo Giovanni, Dr. Di Guida
Pasquale
Presidenti onorari
Dr. Coscia Francesco, Dr. Di Blasio Elvio
Direttore scientifico
Prof. Agrò Felice Eugenio
Coordinamento organizzativo

Dr. Cioffi V., Dr. Ciaramella B., Dr. Malgieri G., Dr. Mottola
A., Coord. Garofano Antonietta, Coord. Simeone Gaetano

GREEN VII Edizione Michele
Siani: poche certezze … tanta
conoscenza!
Si è concluso anche quest’anno l’evento scientifico GREEN VII
Edizione Michele Siani: poche certezze … tanta conoscenza! che
ha visto la partecipazione di specialisti proveniente da
diverse parti di Italia egregiamente e magistralmente guidati
dal Dottor Di Maria e dal team che anche quest’anno ha
lasciato tanti spunti da approfondire e discutere …

GREEN VII Edizione Michele
Siani: poche certezze … tanta
conoscenza!
Continuano i lavori di preparazione della VII edizione del
corso ecm GREEN organizzato dal Dottor Domenico Di Maria in
collaborazione con la Beneventum, corso rivolto a medici di
tutte le specializzazioni.
Info sul sito: http://www.domenicodimaria.it/orlpediatrica/
Contatti segreteria organizzativa:
mail: beneventum.srl@beneventun.it

telefono: 0824.864562 / 3391873431
Si riporta video

Workshop La Gestione
Paziente Critico

del

Workshop La Gestione del
Paziente Critico
BENEVENTO, 24 e 25 settembre
2018
Centro Congressi Ospedale
Fatebenefratelli di Benevento
RAZIONALE
Il paziente critico ha una concomitanza di fattori biologici,
psicologici e socio-ambientali, che agendo in modo sinergico
si amplificano e determinano un fenomeno sindromico che

coinvolge molti sistemi ed apparati, ciò determina una perdita
parziale o totale delle capacità dell’organismo di tendere
all’omeostasi. La gestione delle vie aeree con dispositivi e
presidi di nuova generazione rappresenta il punto cardine
della riuscita di una rianimazione sia in termini di mortalità
che di morbilità. La corretta gestione delle vie aeree non
deve essere più solamente saper posizionare un tubo
endotracheale o un presidio extraglottico, ma deve essere
soprattutto riuscire a ossigenare e ventilare il paziente
nelle situazioni di emergenza, sia in Ospedale che sul
Territorio.
Per un’efficace gestione delle vie aeree in urgenza/emergenza
non basta solo la conoscenza teorica dei presidi di nuova
generazione, ma occorrono gli “skill” adeguati
la sopravvivenza del paziente in sicurezza.

a

garantire

Il Workshop affronta in modalità interattiva i principali
aspetti teorici e pratici del management delle vie aeree, del
monitoraggio neuromuscolare e della gestione del paziente
critico in terapia intensiva. Nel workshop si analizzano le
linee guida, le procedure, i protocolli, le raccomandazioni
generali di buona pratica clinica per ridurre la morbilità e
la mortalità del paziente critico. Nel pomeriggio delle due
giornate del giornata del workshop ogni partecipante sarà
tutorato per imparare ad acquisire le capacità per assicurare
l’ossigenazione e la ventilazione in situazioni di
urgenza/emergenza sia intra che extraospedaliere.

DESTINATARI DEL WORKSHOP
Tutti
i
professionisti
che
operano
nell’area
dell’emergenza/urgenza, sia in Ospedale che sul Territorio:
Medici, Infermieri, Soccorritori, Volontari del soccorso,
Addetti al primo soccorso incaricati in base al DLgs. 81-08,
Volontari di protezione civile, Forze dell’ordine

QUOTA DI ISCRIZIONE
QUOTA

IVA 22%

TOTALE

Medico

€ 50,00

€ 11,00

€ 61,00

Infermiere

€ 30,00

€ 6,60

€ 36,60

Studente/Specializzando

€ 30,00

€ 6,60

€ 36,60

Volontari del soccorso

€ 30,00

€ 6,60

€ 36,60

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Inviare

copia

del

versamento

all’indirizzo

e-

mail beneventum.srl@beneventum.it oppure fax 0824-1810817
insieme ai suoi dati anagrafici per l’emissione della fattura
a suo favore.
BONIFICO BANCARIO

PAYPAL

IBAN: IT 32 N 07601 15000
000099256166 Intestato a
BENEVENTUM SRL

andare sul proprio profilo
paypal e fare il versamento
a favore di
beneventum.srl@beneventum.it

BOLLETTINO POSTALE

INFO

numero c/c 99256166 TITOLO E
DATA CORSO

beneventum.srl@beneventum.it

PRESIDENTI
PROF. FELICE EUGENIO AGRO’ & DOTT.SSA MARIA CUSANO

PRESIDENTI ONORARI
PROF. ANTONIO CORCIONE & DR. ELVIO DE BLASIO

DIRETTORE SCIENTIFICO
PROF. FELICE EUGENIO AGRO’

SCARICA IL PROGRAMMA DEL WORKSHOP : PROGRAMMA DEL Workshop
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER EVENTO
Beneventum Srl Via Arena 16 – 82034 Guardia Sanframondi (BN)
P.IVA 01441530621 Iscr. Cam. Comm. di Benevento N.Rea 120645
Tel. 0824 864562 – Fax 0824 1810817 – Email:
beneventum.srl@beneventum.it

– Cell. 339 1873431 – Sito web:

http://www.beneventum.it

Corso
FAD:
La
rinite
allergica:
percorso
diagnostico e possibilità di
cura
E’ attivo sulla nostra piattaforma il corso FAD dal titolo
“La rinite allergica: percorso diagnostico e possibilità di
cura“
IL CORSO E’ ACCREDITATO PRESSO AGENAS CON CODICE ECM: 221307
PER LE SEGUENTI PROFESSIONI: MEDICO CHIRURGO (TUTTE LE
SPECIALIZZAZIONI), INFERMIERE, INFERMIERE PEDIATRICO, BIOLOGO,
FARMACISTA e riconoscerà ai destinatari numero 5 crediti
formativi.
Razionale
La rinite allergica è un’infiammazione cronicadella mucosa
nasale dovuta ad una reazione allergica; questa reazione si
scatena quando una sostanza dell’ambiente esterno, normalmente
innocua, viene a contatto con la mucosa nasale di una persona

che si è sensibilizzata nei confronti di quella sostanza.
A seconda della durata dei sintomi le riniti
vengono
classificate in perenni o intermittenti.;
In base alla
gravità dei sintomi in:
lievi, moderate e gravi.
Le riniti allergiche vanno distinte dalle altre forme di
rinite: infettive (virali e batteriche), ormonali,
e
vasomotorie aspecifiche o riniti cellulari, che riconoscono
meccanismi eziopatogenetici ed approccio terapeutico diversi
.
Il percorso diagnostico deve essere appropriato e mirato ad
identificare i diversi tipi di rinite al fine di attuare una
terapia specifica.
Molto spesso è richiesto un approccio
multidisciplinare e la esecuzione di esami strumentali, di
prove allergiche cutanee e indagini sierologiche.
In tutti i tipi di rinite, comunque, è sempre consigliata una
adeguata igiene nasale da effettuarsi con diversi tipi di
soluzione a seconda della situazione clinica.
Scopo di questa FAD è tracciare, alla luce delle linee guida,
un percorso diagnostico e terapeutico per la rinite allergica
che tenga conto da un lato della complessità della patologia
con le sue potenziali complicanze e dall’altro la
appropriatezza prescrittiva e il contenimento dei costi.

Indice
Capitolo 1. Definizione, Epidemiologia e Classificazione
Capitolo 2. Eziopatogenesi
2a. Eziopatogenesi – allergeni
2b. Eziopatogenesi – meccanismo patogenetico
Capitolo 3. Diagnosi

Capitolo 4. Trattamento
4a: Prevenzione
4b: Terapia farmacologica
4c: Immunoterapia allergene specifica

Il corso ha un costo di € 10,00.
I metodi di pagamento accettati sono
– PayPal: clicca qui
– Bonifico bancario inserendo nella causale ‘Iscrizione
Medical english – sig nome cognome’ e inviando numero di cro
all’indirizzo mail beneventum.srl@beneventum.it oppure fax
0824-1810817.
IBAN: IT 32 N 07601 15000 000099256166
– Versamento su conto corrente numero 99256166; inviare copia
del
versamento
all’indirizzo
email beneventum.srl@beneventum.it oppure fax 0824-1810817
INFO:
TEL. 0824-864562
EMAIL: CONGRESSI@BENEVENTUM.IT

III

Giornata

dedicata

al

malato oncologico e
prevenzione oncologica

alla

Terza giornata dedicata al paziente oncologico e a coloro che
desiderano salvaguardare la propria salute attraverso una
chiara ed aggiornata informazione sulla prevenzione delle
patologie oncologiche.
Sarà una festa, un Inno alla Vita con l’intrattenimento dello
spettacolo musicale “Carosello Napoletano” a cui seguirà un momento di gioia ma anche di riflessione
che dara’ voce alle molteplici emozioni
dei pazienti e dei loro familiari attraverso un piccolo
spettacolo, in parole e musica, La Forza della Vita, per
narrare la paura, la rabbia, la speranza, la fiducia e la
forza per ricominciare e credere nella vita.
Il nostro intento è ancora una volta quello di sottolineare
che il bene del paziente, non solo fisico ma soprattutto
psicologico, deve essere l’obiettivo primario delle
istituzioni sanitarie, politiche e religiose.
Sarà anche una gradita occasione per lo scambio degli Auguri
in occasione della festività del Santo
Natale.
Data di svolgimento 18/12/2017 a Sant’agata dei Goti – sala
ex-cinema Italia – via Roma
locandina giornata oncologica

Nuova Comunicazione Evento ”
Vaccinazioni nel sesto anno
di vita … “
Si comunica, con la presente, che il corso sulle vaccinazioni
nel sesto anno di vita è stato temporaneamente sospeso a causa
di una richiesta di variazione della data di inizio viste le
recenti novità in tema di vaccinazioni.

Iscrizioni chiuse evento 19 e
20 giugno Fatebenefratelli –
Benevento
Con la presente si comunica che le
iscrizioni all’evento in oggetto
dal titolo “WORKSHOP GESTIONE VIE
AEREE, CURARIZZAZIONE E REVERSAL”
sono
chiuse
per
coloro
che
intendono acquisire i crediti.
Diversamente

sarà

possibile

partecipare in qualità di uditore
previo pagamento della quota di
iscrizione.

Deducibilità
gli ECM

integrale

per

Il Senato ha definitivamente approvato il testo, già approvato
dalla Camera il 9.3.2017, del disegno di legge che si propone
di introdurre misure per la tutela del lavoro autonomo non
imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione
flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
Il provvedimento (meglio noto come jobs act per il lavoro
autonomo) è ora in attesa di essere pubblicato in Gazzetta
Ufficiale.
Fra le novità di maggior rilievo si segnala la deducibilità
delle spese per la formazione (Educazione Continua in
Medicina).
Nel regime vigente (art. 54, comma 5, del Testo unico delle
imposte sui redditi di cui al D.P.R. 917/1986) era consentita
la deduzione per le spese di partecipazione a “convegni,
congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale”,
incluse quelle di viaggio e soggiorno, nella misura del 50%
del loro ammontare.
La nuova disciplina invece consentirà:
– l’integrale deduzione, entro il limite annuo di euro

10.000,00, delle spese per l’iscrizione a master e a corsi di
formazione o di aggiornamento professionale nonché delle spese
di iscrizione a convegni e congressi;
– l’integrale deduzione, entro il limite annuo di euro
5.000,00 delle “spese sostenute per i servizi personalizzati
di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e
sostegno all’auto-imprenditorialità”, mirati a “sbocchi
occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in
relazione alle condizioni del mercato del lavoro” ed erogati
dai centri per l’impiego o dai soggetti accreditati a svolgere
funzioni e compiti in materia di politiche attive per il
lavoro;
– l’integrale deduzione degli oneri sostenuti per la garanzia
contro il mancato pagamento delle prestazioni (di lavoro
autonomo), fornita da forme assicurative o di solidarietà.
La previsione della deducibilità delle spese rappresenta,
senza dubbio, un significativo riconoscimento del ruolo che il
Legislatore intende attribuire alla formazione.

fonte: http://medicalive.it/deducibilita-integrale-ecm/

Workshop Gestione Vie Aeree,
curarizzazione e reversal
Evento ECM: 19 – 20 Giugno
RATIONALE
La gestione delle vie aeree con dispositivi e presidi di nuova
generazione rappresenta il punto cardine della riuscita

di una rianimazione sia in termini di mortalità che di
morbilità.
La corretta gestione delle vie aeree non deve essere più
solamente saper posizionare un tubo endotracheale o un
presidio extraglottico, ma deve essere soprattutto riuscire a
ossigenare e ventilare il paziente nelle situazioni di
emergenza, sia in Ospedale che sul Territorio.
Per un’efficace gestione delle vie aeree in urgenza/emergenza
non basta solo la conoscenza teorica dei presidi di nuova
generazione, ma occorrono gli “skill” adeguati a garantire la
sopravvivenza del paziente in sicurezza. Il Workshop affronta
in modalità interattiva i principali aspetti teorici e pratici
del management delle vie aeree e del monitoraggio
neuromuscolare per una corretta gestione del blocco
neuromuscolare in corso d’intervento chirurgico e nelle fasi
di intubazione e estubazione tracheale. Nel workshop si pone
l’attenzione su curari e reversal di ultima generazione per
sottolineare l’importanza di una intubazione in sicurezza,
anche quando il paziente è curarizzato e non si riesce ad
assicurare in tempi rapidi la ventilazione e l’ossigenazione
del paziente. Per contestualizzare come saper utilizzare i
dispositivi e i presidi di nuova generazione nel paziente con
vie aeree difficili, nella seconda giornata del workshop ogni
partecipante sarà tutorato per imparare ad acquisire le
capacità per assicurare l’ossigenazione e la ventilazione in
situazioni
di
urgenza/emergenza
sia
intra
che
extraospedaliere, nella tutela della sicurezza dei pazienti e
del loro operato.

DESTINATARI
Infermieri, Soccorritori, Volontari del soccorso, Addetti al
primo soccorso incaricati in base al DLgs. 81-08,

Volontari di protezione civile, Forze dell’ordine

CREDITI ECM 18.1

COSTO
50 € + iva per medici
30 € + iva per tutte le altre figure professionali
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Paypal
Bonifico bancario
Bollettino

Info contatti:
email: beneventum.srl@beneventum.it
tel:
0824 864562

PROGRAMMA DELL’EVENTO
PROGRAMMA Worksop Benevento 19 20 GIUGNO

