NTM DARE DAY 1 Regione Sicilia
Programma Scientifico
Virtual Edition – 4 Dicembre 2020
INTRODUZIONE
La malattia polmonare da micobatteri non tubercolari (NTM – PD) è una patologia emergente, di complessa diagnosi e
difficile gestione. Anche grazie all’istituzione dell’Osservatorio Nazionale IRENE è emersa la necessità di confronto e
dialogo, a livello macro-regionale sulla gestione della patologia e dei pazienti NTM - PD. Il Progetto NTM DARE consente di
mirare a tali obiettivi, il cui esito finale vorrà essere lo sviluppo di una rete regionale, prima, e di un network nazionale, poi,
volti ad una gestione del Paziente NTM - PD uniforme sul territorio e di collaborazione tra le figure di esperti coinvolti. NTM
DARE si articola sul triennio 2019/2021, con la realizzazione di 3 incontri residenziali, ove i partecipanti potranno affrontare,
in un’ottica dialogica e di contributo, le differenti esperienze, attività e progettualità dedicate agli NTM - PD.
Il primo incontro per la Sicilia si svolge il giorno 4 Dicembre 2020, in formato virtuale e sarà erogato tramite il portale
www.ntm-dare.org

Accedi al portale tramite le credenziali ricevute dalla
Segreteria Organizzativa
(per supporto info@ntm-dare.org – T. 346 127 4471)
Per consultare i contenuti disponibili pre-evento (nelle
prossime settimane) e partecipare al LIVE streaming,
visita la sezione Materiali di approfondimento

PROMOTORI SCIENTIFICI
Francesco Blasi (Milano), Stefano Aliberti (Milano)
Responsabili Scientifici NTM Dare Sicilia
Bruno Cacopardo (Catania) – Maria Gussio (Catania) - Nicola Scichilone (Palermo) - Carlo Vancheri (Catania)
FACULTY
✓ Stefano Aliberti (Milano)
✓ Bruno Cacopardo (Catania)
✓ Maurizio Ferrarese (Milano)
✓ Maria Gussio (Catania)
✓ Antonio Mistretta (Roma)
✓ Nicola Scichilone (Palermo)
✓ Stefania Stefani (Catania)
✓ Carlo Vancheri (Catania)

Evento realizzato grazie al supporto di

LEGENDA
In carattere arancione sono elencati tutti gli interventi LIVE
In carattere blu sono elencate tutte le letture video-registrate presto disponibili all’interno del tool D-DARE.
D-DARE nella sezione – Materiali di approfondimento – I Miei Eventi – Video Lectures
www.ntm-dare.org (seguito login)

11.00 – 11.10 Introduzione del Progetto a cura dei Regional Leaders
B. Cacopardo, C. Vancheri, N. Scichilone, M. Gussio
11.10 – 11.30 Intervista al Prof. A. Mistretta: L’epidemilogia NTM su scala nazionale
A. Mistretta – Istituto Superiore di Sanità intervistato dal Prof. C. Vancheri
11.30 – 11.40 Highlights: Indicazioni internazionali per la gestione della malattia da NTM
S. Aliberti (Milano)
11.40 – 12.00 Inquadramento clinico/diagnostico della malattia
C. Vancheri (Catania)
12.00 – 12.10 Aspetti Microbiologici degli NTM
S. Stefani (Catania)
12.10 – 12.20 Highlights Gli attuali protocolli terapeutici
B. Cacopardo (Catania)
12.20 – 12.30 Highlights La gestione dell’ambulatorio NTM
M. Ferrarese (Milano)

LIVE FINAL OPEN DEBATE WORKSHOP
Tutti i partecipanti e faculty entraranno in una Riunione ZOOM, dove – tramite il tool “alza la mano/shake your hand”
potranno intervenire verbalmente nella discussione

12.30 – 13.00 Discussione LIVE – shake your hand sulle tematiche precedentemente discusse
13.00 – 13.30 Tavola Rotonda: La gestione multidisciplinare e il modello Hub & Spoke
Conduttore: N. Scichilone
Partecipano: Audience e i Rappresentanti Regionali di SIMIT, SIP/IRS e AMCLI
13.30 – 14.00: Discussione finale e carta degli impegni

Evento realizzato grazie al supporto di

