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Le sindromi ostruttive broncopolmonari, hanno una
rilevanza epidemiologica notevole, interessando più
del 10-15% della popolazione generale e sono
spesso correlate con le nostre attività quotidiane e
abitudini voluttuarie (tabagismo, inquinamento ambientale etc.). La funzione polmonare va incontro a
deterioramento funzionale precoce con alterazioni
dei gas e compromissione di tutti gli organi. Le infezioni ricorrenti compromettono ulteriormente il degrade funzionale.
Queste patologie possono essere contrastate nella
loro evoluzione adottando comportamenti virtuosi
e utilizzando farmaci che prevengono l’evoluzione
verso l’insuﬃcienza respiratoria e l’invalidità.
La chirurgia toracica negli ultimi anni, grazie ai progressi tecnologici e metodologici (valvole endobronchiali, lung volume reduction), ha sviluppato nuovi
approcci terapeutici in grado di migliorare la funzione polmonare compromessa.
Le interstiziopatie polmonari sono un gruppo eterogeneo di patologie polmonari ad eziopatogenesi
varia e non sempre nota. L’interstizio polmonare
viene trasformato e sostituito da tessuto ﬁbrotico;
la sintomatologia è spesso sottovalutata, l’imaging
non sempre è indicativo ed è necessario la biopsia
per dirimere i dubbi diagnostici.
L’imaging radiologico assume una importanza
fonda- mentale nella diagnostica polmonare. La Tac
ad alta risoluzione (HRCT) e con mezzo di contrasto
consente oggi di studiare in maniera dettagliata le
alterazioni polmonari, indirizzando verso l’approccio
diagnostico e terapeutico più valido
L’obiettivo del convegno è un focus su dette manifestazioni patologiche, sugli accertamenti e la eventuale terapia con lo scopo di arricchire il bagaglio
culturale dei partecipanti.

Moderatori: A. Ricci, S. Mariotta
09.00 Registrazione partecipanti
09.20 Presentazione convegno
A. Ricci

CANCRO DEL POLMONE
13.50 Inquadramento clinico-diagnostico
P. Bruno

SINDROMI OSTRUTTIVE POLMONARI:
recenti acquisizioni e nuovi farmaci

14.10 Radio-Diagnostica polmonare
A. Laghi

09.30 Broncopneumopatia cronica ostruttiva
A. Ricci

14.30 Ruolo chirurgia toracica
E. A. Rendina

09.50 Asma bronchiale
P. Palange

14.50 Nuovi farmaci (target therapy)
P. Marchetti

10.10 Bronchiectasie
S. Mariotta
10.30 Lung volume reduction
C. Andreetti
10.50 Presentazione caso BPCO e discussione
F. Terzo
11.10 Coﬀee break
INTERSTIZIOPATIE POLMONARI
11.30 Inquadramento clinico
L. Richeldi
11.50 Approccio alla diagnosi delle malattie
interstiziali: what’s new
P. Rogliani, E. Puxeddu
12.10 Radiologia nelle Interstiziopatie
C. De Dominicis
12.30 Terapia della Fibrosi polmonare idiopatica
G. Bartoli, A. Ricci
12.50 Lunch

15.10 Presentazione casi e discussione interattiva
M. D’Ascanio
15.40 Vecchio e nuovo in pneumologia
• spirometria
S. Giovagnoli
• ecograﬁa toracica
C. Fiorentino
• monitoraggio del sonno
M. Aquilini
• disassuefazione da fumo
A. Pezzuto
16.40 Discussione
18.00 Questionario ECM e chiusura convegno

Attualità in Medicina
Respiratoria
Roma - 12 ottobre 2019
A.O.U. Sant’Andrea
Via di Grottarossa, 1035
c/o Aula Urbani
Cognome ____________________________________
Nome _______________________________________
Codice fiscale _________________________________
Qualifica professionale __________________________
Disciplina ____________________________________
Cell. ________________________________________
Indirizzo e-mail _______________________________
Invitato da ___________________________________
Iscrizione alla newsletter:
desideri essere aggiornato sui nostri corsi?

□

acconsento

□

non acconsento

Privacy Policy consultabile al link: https://www.fisioair.it/privacy-policy/

Il sottoscritto dichiara di:
□ NON essere stato iscritto da Sponsor Commerciale
□ ESSERE stato iscritto dal seguente Sponsor Commerciale
(Azienda Farmaceutica o produttrice di dispositivi medicali):
____________________________________________
Si ricorda che il limite massimo di crediti formativi acquisibili mediante reclutamento diretto è di un 1/3 dei crediti formativi ricondotti al triennio di
riferimento e che all’atto della compilazione e trasmissione agli enti competenti del report contenente l’elenco dei partecipanti ai corsi ECM il Provider dovrà indicare negli appositi spazi il nome dello sponsor. Per una
corretta assegnazione dei crediti, previo il superamento della verifica finale,
è necessario aver partecipato ad almeno il 90% delle ore formative.
Esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi e
per gli effetti del DL 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679). Nel rispetto delle
norme sulla privacy, il nominativo indicato sarà trasmesso alla Commissione
Nazionale dell’Educazione Continua, come da espressa richiesta per l’accreditamento dell’evento.

Data___________ Firma _________________________

