
Informazioni Generali
Sede
Sala Convegni Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale 
“F. Miulli”
Strada Provinciale 127 Acquaviva-Santeramo km 4,100
Acquaviva delle Fonti (BA)

Iscrizione
L’iscrizione e gratuita e dovrà essere effettuata on-line collegan-
dosi al sito www.meeting-planner.it, sezione “Calendario 
Eventi”.
Al termine della procedura di iscrizione, correttamente esegui-
ta, il partecipante riceverà una e-mail di avvenuta registrazione

ECM
30 Settembre - 1 Ottobre - Corso per Medici Chirurghi (max 35 
partecipanti)
Crediti formativi assegnati dal provider 18,2
Codice evento N. 294347
Discipline di riferimento: Otorinolaringoiatria, Anestesia e 
rianimazione, Geriatria, Malattie dell'apparato respiratorio, 
Medicina interna, Pediatria e pediatria di libera scelta

2 Ottobre - Corso per Infermieri (max 35 partecipanti)
Crediti formativi assegnati dal provider 5,6
Codice evento N. 294359

Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi e 
obbligatorio:
- aver preso parte all’intero programma formativo
- aver superato il questionario di valutazione ECM
(score di superamento almeno 75%)
Il partecipante e tenuto a rispettare l’obbligo di reclutamento 
diretto fino ad un massimo di 1/3 dei crediti formativi ricondot-
ti al triennio di riferimento (2020-2022). Non sono previste 
deroghe a tali obblighi.

Segreteria Scientifica
Consiglio Direttivo SIP-IRS Puglia
F. Diaferia, M.Maiellari, L. Pinto, C.M.I. Quarato, C. 
Santomasi, P. Schino, P. Tondo, H. Vizzino

Obiettivo formativo di sistema
Linee guida-protocolli-procedure (2)

Razionale
L’endoscopia bronchiale con endoscopi rigidi e flessibili è 
entrata sempre più a far parte dell’attività 
diagnostico-assistenziale-terapeutica quotidiana definendo 
una vera e propria branca definita pneumologia 
interventistica.
Il corso, è destinato a tutti i professionisti  che, per esigenze 
personali o interesse personale (vedi specialisti in 
pneumologia, oncologia, pediatria, geriatria, medicina 
interna, anestesiologia, otorinolaringoiatria e medicina 
interna) desiderano approfondire la tematica della gestione 
della endoscopia bronchiale ed ha come obiettivo quello  di 
aggiornare i vari specialisti partecipanti sui vari aspetti della 
endoscopia bronchiale sia diagnostica che terapeutica, sia 
tramite attrezzature fibrobroncoscopiche che con 
broncoscopia rigida. Saranno mostrati gli obiettivi e le 
metodiche più innovative delle indagini broncoscopiche.
Si prenderà in particolare riferimento il governo clinico di 
una struttura endoscopica alla luce delle attuali linee guida 
con l’appropriatezza nelle indicazioni per le varie tecniche 
endoscopiche, le applicazioni delle metodiche, gli strumenti 
utilizzati, in relazione alle varie patologie considerate: 
neoplastica, infiammatoria, degenerativa, ecc.
Sarà data importanza alla problematica medico legale del 
consenso informato in mancanza del quale non si può eseguire 
la metodica e i rischi che si corrono in caso di un c.i. 
insufficiente od inadeguato.  
Verranno illustrate nuove metodiche di individuazione e 
diagnostica istologica di neoplasie polmonari iniziali (noduli 
solitari), quali la criobiopsia e saranno illustrate le ultime 
metodiche endoscopiche per il trattamento dell’asma severa 
(termoplastica bronchiale) e dell’enfisema polmonare 
(apposizione valvolare). 
È presente anche una sessione di argomenti pneumologici che 
possono avere l’endoscopia bronchiale come strumento 
diagnostico importante: polmoniti, bronchiectasie, asma 
severo ecc.
I discenti saranno istruiti nella prevenzione e gestione delle 
complicanze in broncoscopia interventistica e non.
Sarà data particolare importanza alla interdisciplinarietà delle 
procedure con le indagini anatomopatologiche, che possono 
permettere la diagnostica in tempo reale e determinare il 
follow-up procedurale e le indagini di imaging.  
Tutti gli argomenti in questione saranno affrontati tramite 
una parte teorica con lezioni frontali, a cui seguiranno 
esercitazioni pratiche con sedute in sala endoscopica su 
manichini umanizzati, inoltre si seguiranno, tramite video 
sessioni in diretta, procedure diagnostiche di endoscopia 
rigida e flessibile su alcuni casi clinici selezionati.
Al termine di ogni giornata saranno presentati i casi clinici che 
saranno discussi in plenaria.
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PROGRAMMA PER MEDICI CHIRURGHI
Ore 08.15 Registrazione dei partecipanti

 08.30  Saluto delle Autorità
  Delegato del Vescovo: Mons. D. Laddaga
  Direttore Sanitario: Dott. F. Celani

I SESSIONE
Broncoscopia diagnostica: aspetti generali e prelievi endoscopici 
in pneumologia interventistica-toracoscopia

  Presidenti: H. Becker, O. Resta
  Moderatori: M. Aliani, P. Bracciale, F. Mastroianni

 08.45  Introduzione al corso ed obiettivi formativi 
  L. Pinto, P. Schino
 09.00 History of bronchoscopy
  H. Becker
 09.20  Endoscopia bronchiale: quale futuro?  Nuove innovazioni 

tecnologiche 
  da definire
 09.45 Tecniche di prelievo in endoscopia bronchiale  
  G. Gasparini
 10.20 Ecografia transesofagea 
  L. Corbetta 
 10.35   EUS e stadiazione, operativa, formazione e competenze 
  L. Corbetta
 10.50   Stadiazione endoscopica del tumore del polmone. 

TBNA-EBUS 
  G. Marulli
 11.10   Tecniche di toracoscopia diagnostica 
  G. Marchetti
 11.30 Diagnostica ecografica dei versamenti pleurici 
  M. Sperandeo
 11.50 Discussione 

SALA ENDOSCOPICA
 
 12.00  Sessione pratica ed esercitazioni su manichino umanizzato
  Tutor: H. Becker, L. Pinto
 14.00  Pausa pranzo

SALA CONVEGNI

II SESSIONE
Endoscopia nelle neoplasie polmonari

  Presidenti: G. D’Alagni, L. Mandurino
  Moderatori: M. Majorano, P. Morlino, U. Vincenzi

 15.00  TBB nelle polmoniti interstiziali - Biopsia con cryoprobes? 
  D. Lacedonia
 15.20  LASER e STENT in endoscopia bronchiale 
  G. Napoli
 15.40  Diagnostica del nodulo polmonare periferico 
  M.L. Cisternino
 16.00 La diagnostica citologica on side in endoscopia bronchiale 
  L. Refolo
 16.20 IPF e comorbilità: enfisema - tumori – riacutizzazioni 
  E. Ludovico
 16.40  Discussione
 17.30 Casi Clinici: R. Infantino, M. Mesto, C. Quarto
  Moderatore: P.L. Di Napoli 
 18.00 Chiusura della prima giornata

SALA CONVEGNI
III SESSIONE
Broncoscopia in situazioni critiche e in terapia intensiva

  Presidente: M.P. Foschino Barbaro, V. Picca
  Moderatori: V. Del Monte, E. Sabato, A. Scoditti

 08.45  Polmoniti comunitarie difficili 
  M.R. Vulpi
 09.10  VAP (polmoniti in UTI) 
  A. Caracciolo
 09.35 Procedure diagnostiche di endoscopia bronchiale in paziente 

con COVID
  D. Lacedonia
 10.00  La fibrobroncoscopia nel paziente respiratorio critico 
  M. Selmi
 10.25   Metodiche invasive in asma grave e BPCO grave 

(termoplastica e riduzione volumetrica nell’enfisema 
polmonare) 

  N. Facciolongo
 10.50  Procedure endoscopiche con broncoscopia rigida 
  R. Trisolini
 11.20  Nuove frontiere diagnostico terapeutiche nelle fibrosi 

polmonari 
  V. Poletti  
 11.50 Discussione 

SALA ENDOSCOPICA

 12.15  Prova pratica ed esercitazioni su manichino umanizzato
  Tutor: L. Pinto, R. Trisolini
 14.15  Pausa pranzo

SALA CONVEGNI

IV SESSIONE
Miscellanea
 
  Presidenti: G.E. Carpagnano, E. Costantino, E. Tupputi
  Moderatori: G. Bartucci, C. D’Auria,F. Satriano

 15.00  Neoplasie alte vie aeree 
  C. D’Auria
 15.20  Intubazioni difficili 
  S. Orlando
 15.40  Come diagnosticare un paziente con asma severo  
  L. Macchia 
 16.00  Anticorpi monoclonali nel trattamento dell’asma severo 
  G. Scioscia 
 16.20  La triplice terapia come e a chi
  S. Marinari
 16.40  Overlap asma/BPCO - il fenotipo ACOS - quale approccio 

terapeutico 
  A. Carrassi
 17.10 Small Airways un obiettivo della terapia in BPCO e Asma: la 

combinazione in ICS/LABA 
  F. Scarpelli 
 17.30  Casi Clinici F. Diaferia, L. Pinto, E. Tedeschi
  Moderatore: H. Vizzino 
 18.00  Discussione 
 18.30  Chiusura dei lavori e consegna questionario ECM
 

X CORSO TEORICO-PRATICO DI 
ENDOSCOPIA BRONCHIALE

ASSISTENZA INFERMIERISTICA IN 
PNEUMOLOGIA INTERVENTISTICA

Corso per infermieri professionali
RAZIONALE SCIENTIFICO

L’endoscopia (sia quella rigida che quella con fibroendoscopi 
flessibili) è entrata sempre più a far parte dell’attività diagnosti-
co-assistenziale-terapeutica quotidiana della pneumologia con 
implicazioni interdisciplinari.
Si tratteranno temi inerenti alla gestione infermieristica della sala 
endoscopica e della gestione degli strumenti, stoccaggio e disinfe-
zione e della assistenza al paziente nella fase pre, durante e post 
esame.
Si parlerà anche di patologia pleurica e del ruolo infermieristico 
della assistenza al paziente e della preparazione dello strumentario 
necessario.
I discenti saranno istruiti nella prevenzione e gestione delle compli-
canze in broncoscopia interventistica e non.
Tutti gli argomenti in questione saranno affrontati tramite una 
parte teorica con lezioni frontali, a cui seguiranno esercitazioni 
pratiche con sedute in sala endoscopica e su manichini, inoltre si 
eseguiranno, tramite video sessioni in diretta, procedure diagnosti-
che di endoscopia rigida e flessibile su alcuni casi clinici selezionati.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
 08.20  Registrazione dei partecipanti

SALA CONVEGNI
 08.40  Introduzione del corso ed obiettivi formativi 
  L. Pinto, P. Schino
  Moderatori: I.E. Mastronardi - L. Francese
 09.00  Il consenso informato in broncoscopia 
  H. Vizzino
 09.20  La sala endoscopica e gli strumenti endoscopici 
  A. Carrassi
 09.40  Assistenza infermieristica in endoscopia bronchiale 
  D. Panzarea
 10.00  Pulizia, disinfezione, sterilizzazione e manutenzione degli 

strumenti endoscopici 
  L. Battista
 10.20  Gestione del paziente tracheostomizzato 
  A. Caringella
 10.40  Ecografia del versamento pleurico 
  M. Maiellari
 11.00  Drenaggio pleurico 
  E. Tedeschi
 11.20  Assistenza infermieristica in corso di drenaggio pleurico 
  E. Posa
SALA ENDOSCOPICA
 11.50  Prove pratiche in sala endoscopica su manichino 

umanizzato
  Tutor: L. Pinto, P. Schino
 13.50  Discussione
 14.00  Chiusura dei lavori e consegna questionario ECM 


