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Il Convegno n. 5090- 274208  è stato accreditato su AGENAS;  ha ottenuto n. 7 crediti formativi.
Il convegno è rivolto a n. 50 partecipanti di provenienza REGIONALE:

Professione: MEDICO CHIRURGO
Discipline: MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO; MEDICINA INTERNA; MEDICINA GENERALE
(MEDICI DI FAMIGLIA);

Tipologia Evento:  Corso di Aggiornamento
Obiettivo formativo 2 - Linee guida - protocolli - procedure 

CORSO GRATUITO

L'iscrizione è gratuita e può essere effettuata tramite e-mail all'indirizzo: xeniaeventi@gmail.com, 
allegando i dati anagrafici o telefonare al numero 0984.444890

L’ Iniziativa è stata realizzata grazie al supporto incondizionato di:

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Xenia S.a.s. di Francesca Mazza & C. / C/da Cutura Snc - 87036 Rende CS
Tel. 0984 444 890 - Cell. 389 8398870

P.Iva: 03346870789 E-mail: xeniaeventi@gmail.com
Id Provider 5090

Si precisa che la pre-iscrizione al corso dovrà essere validata con la firma di presenza, presso la segreteria organizzativa disponibile in sede 
congressuale, a partire dalle ore 8.00 e fino alle ore 8.30 del 6 Dicembre 2019.
Superato tale orario massimo di tolleranza, verrà annullata la pre-iscrizione e saranno inserite le richieste in lista d'attesa. L'accesso al corso 
sarà stabilito secondo l'ordine cronologico di registrazione in segreteria e avranno diritto all' acquisizione dei crediti ECM i primi 50 iscritti.
Il rilascio dei crediti ECM è subordinato all'attenta verifica della partecipazione (90% delle ore formative) e del questionario di valutazione 
(superato con almeno il 75% di risposte corrette).
La Segreteria Scientifica ed Organizzativa si riservano il diritto di apportare al programma tutte le variazioni ritenute necessarie per ragioni 
scientifiche e/o tecniche.
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PLEURAL HUB “A SCUOLA DI PLEURA”
Responsabili Scientifici: Dr. P. Carlucci, Dr. F. Tursi, Dr. G. Marchetti
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Registrazione partecipanti
Introduzione del corso,  G. Marchetti, P. Carlucci, F. Tursi

R A Z I O N A L E

SESSIONE PLENARIA:   
MODERATORI: F. Quadri, V. Pinelli

PROGRAMMA

8.00
8.30

Le malattie della pleura sono sempre state un poco trascurate pur avendo un peso epidemiolo-
gico non trascurabile, se si calcola che almeno il 20% dei ricoveri nelle moderne Pneumologie 
interessa questo specifico distretto.
Mescolata molte volte con la Medicina Interna da una parte e dall’altra con la Chirurgia 
toracica, la pleura e’ rimasta per molto tempo orfana di Specialisti dedicati, preferendo da 
sempre lo Pneumologo Interventista la piu‘ colorata e diffusa broncologia. Negli ultimi anni 
qualcosa e’ cambiato in meglio. Libri e pubblicazioni sempre piu‘ numerose e qualificate, 
nuove generazioni curiose e appassionate di ecografia, che trovano nella pleura un saporito 
campo di applicazione e di interesse, la consapevolezza poi che la specificità dello Specialista 
in Malattie dell’Apparato Respiratorio deve necessariamente passare dalla conoscenza 
teorica, ma soprattutto pratica di tutta la pleuro-patologia e, da qui, l’imperativo che essa non 
debba piu’ essere delegata o affidata ad altre realta’ o competenze.
La formazione poi si puo’ fare in tanti modi, dai classici congressi con lezioni frontali alle 
frequentazioni di realta‘, che hanno fatto della pleura la loro attività quotidiana.
Mancava forse un contatto quotidiano, colloquiale, un luogo di incontro informale, senza 
alcuna ufficialita’ dove scambiarsi pensieri “in pigiama”, senza maestri e alunni, una agorà 
moderna e popolata di idee ed esperienza.
Da queste banali considerazioni e‘ nato da qualche anno il Gruppo PLEURAL-HUB su Facebo-
ok, all’inizio con la sfrontatezza dell’esperimento ma via via con la convinzione di servire, di 
piacere, di essere utile e diffuso, confidenziale ma scientificamente affidabile. In esso infatti, 
ormai onorato dalla presenza di quasi 3000 variegati iscritti, si discute quotidianamente di 
patologia pleurica con suggerimenti pratici e aggiornamenti scientifici, con la presentazione 
da parte dei partecipanti di casi clinici a cui tutto il gruppo apporta suggerimenti e considera-
zioni. Ma come ogni realta’ virtuale merita, ad un certo punto si sente anche la necessita‘ di 
incontrarsi di persona, di stringersi la mano, di comunicare guardandosi in faccia e magari 
per pianificare strategie future del gruppo.
Per rinforzare, quindi, questo spirito di condivisione delle conoscenze in ambito pleurico sono 
stati organizzati negli anni scorsi tre congressi il cui successo ci ha stimolato ad andare oltre.
L’idea e’ stata quella di rivedere la struttura del congresso nella filosofia di una maggior 
partecipazione attiva dei discenti. Il metodo proposto e’ quello della flipped classroom, 
secondo il quale i contenuti nozionistici vengono forniti preventivamente  via web e il tempo 
di incontro viene strutturato con lavori di gruppo tutorati incentrati su casi clinici.
A tale scopo e’ stato creato il canale Youtube di Pleural Hub dove otto giovani pneumologi 
e specializzandi hanno registrato le presentazioni da studiare a casa o dal proprio telefono 
per poterne poi discutere tutti insieme durante il congresso.

La patologia pleurica: sei gruppi di lavoro paralleli di discussione e preparazione del  
materiale da presentare durante le sedute plenarie successive (Tutti)

Le mappe del torace, Dr. G. P. Ivaldi
La radiologia nella patologia pleurica: quando l’ecografia non basta, S. Elia, P. Sergio
ECOMANIA: l'esperienza degli ultrasuoni nei social e il loro impatto clinico pratico,  G. Sfuncia
L’evoluzione del drenaggio toracico. Quali novità?, F. Inzirillo

Coffee break

                    Lavori di gruppo,  P. Carlucci

           

A R G O M E N T I  D E L L E  R E L A Z I O N I  P R E V E N T I VA M E N T E  C A R I C AT E  S U L  C A N A L E
Y O U T U B E  D I  P L E U R A L  H U B :

- Il versamento pleurico indeterminato, L. Giuliani
- Il versamento pleurico infettivo non tubercolare , C. Sanfilippo
- La pleurite tubercolare, L. Bertolovic
- Il versamento pleurico nel mesotelioma, C. Spreafico
- Il versamento pleurico neoplastico metastatico, R. Magri
- Il chilotorace, F. Baglivo

9.00
9.30

10.30
11.00

11.30

Chiusura dei lavori e compilazione dei questionari ECM
G. Marchetti, P. Carlucci, F. Tursi

 

La terapia di asma e BPCO: insegnare e curare, S. Centanni
Deficit di alfa1 antitripsina: solo enfisema?,  S. Aliberti

SESSIONE PLENARIA:  
MODERATORI: M. Mondoni, A. Longoni

15.00
15.30

18.00 - 18.30

14.00

12.00 -13.00      

16.00 - 18.00 Discussione plenaria tutorata dei casi clinici, G. Marchetti, P. Carlucci, G. Cipolla

La pleurite tubercolare, C. Bertolovic, C. Barbieri
Il versamento pleurico nel mesotelioma, C. Spreafico, F. Lococo
Il versamento pleurico neoplastico metastatico, R. Magri, F. Mezzasalma 
Il chilotorace, F. Baglivo, A. Maccio’

13.00 - 14.00 Discussione plenaria tutorata dei casi clinici,  G. Marchetti, P. Carlucci, G. Pepe

Il versamento pleurico indeterminato, L. Giuliani, V. Pinelli
Il versamento pleurico infettivo non tubercolare, C. Sanfilippo, V. Musella

Pausa Pranzo


