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GIORNATA MONDIALE DELL’ASMA: LA PRECISION
MEDICINE DI OBAMA SBARCA A PALERMO CON UN
EVENTO INTERNAZIONALE | VIDEO INTERVISTE

di Veronica Gioè

Guarda le video interviste in alto

Due giorni di studio e confronto alla scoperta di nuove possibilità di gestione e
trattamento delle forme incontrollate di asma. Il 10 e l’11 maggio a Palermo,
Capitale della Cultura 2018 e città ospitante di Manifesta, torna con la sua
seconda edizione il “Corso Internazionale sull’asma grave e le comorbidità
associate”. In occasione della 25° Giornata Mondiale dell’Asma, che quest’anno
ricorre il 7 maggio, presso Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei Medici di Palermo,
al civico 22 di via Rosario da Partanna Padre, si riuniscono da tutto il mondo i
maggiori esperti del settore.

All’evento scienti co, ideato ed organizzato dal Professore in Malattie
dell’Apparato Respiratorio, Nicola Scichilone, patrocinato dall’Università di
Palermo e dalle maggiori società scienti che nazionali e internazionali e
promosso dalla UOC di Pneumologia del Policlinico Universitario di Palermo,
intervengono il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il Magni co Rettore
dell’Università di Palermo Fabrizio Micari, il manager del Policlinico “P.
Giaccone” Carlo Picco e il Presidente dell’Ordine dei Medici di Palermo
Salvatore Amato.

Sanità in Sicilia

 

di Veronica Gioè

Complessità clinica e assistenziale,
professore Corrao: “Necessario
rendere il SSN sostenibile rispetto
alle cronicità”
Il professore Corrao rilancia
all’assessore Ruggero Razza un
pacchetto di proposte per un sistema
sanitario sostenibile grazie all’apporto
della Medicina interna ospedaliera.

 

di Salvatore Corrao

Diabete: le nuove tecnologie
applicate alla terapia insulinica
miglioreranno l’aderenza terapeutica
La parte dei pazienti che non aderisce
in modo corretto alla terapia non potrà
giovarsi degli effetti bene ci della
terapia rappresentando solo un costo
inevitabile per il sistema sanitario.

 

di Salvatore Corrao

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.
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