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PROGRAMMA
SCIENTIFICO
Sabato 25 marzo 2017
08.30 – 09.00

Momento Istituzionale non ECM:
“L’impegno di Chiesi nella ricerca e lo
sviluppo di terapie innovative”
Diego Ardigò

II SESSIONE: IL RISCHIO CARDIOVASCOLARE E
METABOLICO: QUALI SONO E COME SI
GESTICONO I NUOVI FATTORI DI RISCHIO
11.30 – 13.15 Relazione: Quali sono e come
si gestiscono i nuovi fattori di rischio:
- Obesità addominale
- Stress, depressione e ansia
- Sale, sensibilità
- OSAP
Massimo Gualerzi

I SESSIONE: ASMA E BPCO

13.15 – 14.45 Snack lunch

09.00 – 09.30

Relazione: Fisiopatologia della BPCO
e ASMA: l’importanza delle vie aeree
periferiche
Riccardo Giuliano

III SESSIONE: ECOGRAFIA TORACICA E RUOLO DELL’ESAME
OBIETTIVO ECOASSISTITO NEL PAZIENTE PNEUMOLOGICO
AMBULATORIALE

09.30 – 10.00

Relazione: Asma e BPCO: la sindrome
overlap
Ernesto Serpe

10.00 – 10.30

Relazione: La patologia polmonare:
quando il cuore diventa l’organo
bersaglio
Anna Agnese Stanziola

10.30 – 11.00 Relazione: Appropriatezza diagnostico
terapeutico nella BPCO nella real-life
Giuseppina Cuttitta
11.00 – 11.30 Coﬀee break

14.45 – 15.00 Relazione: Introduzione alla ecograﬁa toracica
Michele Gallo
15.00 – 17.00 Dimostrazioni pratiche:
-Ecograﬁa toracica nella dispnea
[Sala 1]
-Ecograﬁa toracica nei versamenti pleurici
-Ecograﬁa toracica nel paziente edematoso
-Ecograﬁa nella polmonite
Michele Gallo
[Sala 2] Spirometria
Matteo Schisano
[Sala 3] Polisonnograﬁa Saturimetria
Mario Schisano
17.00 – 17.15 Discussione interattiva

Domenica 26 marzo 2017
RAZIONALE
Con le modiﬁche degli stili di vita e
della sempre più sedentarietà della
popolazione, i rischi cardiometabolici e
respiratori stanno cambiando.
Occorre quindi trattare ed analizzare a fondo i nuovi
rischi, in modo da prevenire le complicanze delle malattie
cardiovascolari, cardiometaboliche e cardiorespiratorie.
Durante l’evento si tratterà di:
- ﬁsiopatologia dell’asma e della BPCO (Bronco Pneumopatia
Cronica Ostruttiva) e loro trattamento

IV SESSIONE: I COADIUVANTI ALLA TERAPIA
08.45 – 09. 00 Presentazione dei risultati delle sessioni
di lavoro pratiche (ecograﬁa, spirometria,
polisonnograﬁa e saturimetria)
Mario Schisano – Michele Gallo
09.00 – 09.45 Relazione: Impatto dei devices
inalatori sull’aderenza nei pazienti con BPCO e
Asma
Francesco Scarpelli
09.45 – 10.30

Relazione: Le terapie sono tutte uguali?
Riccardo Giuliano

10.30 – 11.30

Relazione: Attività ﬁsica: indicazioni alla
prescrizione
nelle
malattie
cardio
metaboliche
Massimo Gualerzi

11.30 – 12.30

Relazione: L’alimentazione e lo stile di vita:
alleati alla terapia cardio-metabolica ed
antiinﬁammatoria per il paziente a rischio
di malattia cardiovascolare e metabolica
Massimo Gualerzi

12.30 – 13.00

Discussione: Cosa mi porto a casa:
discussione interattiva su gli
argomenti proposti
Tutti i relatori

13.15 – 13.30

Compilazione questionario Ecm

13.30 – 14.00

Snack Lunch

- test e approccio al paziente che inizia una dieta e/o comincia a
svolgere attività cardiovascolare
- prescrizione dell’attività ﬁsica in prevenzione primaria e secondaria
ed in speciﬁche categorie di pazienti
- dieta “sana”: concetti generali, smitizzazione di precoci fattori di
rischio per le malattie respiratorie
- problemi relazionali nella prescrizione di una dieta
- counseling nutrizionale breve
- supporto dell’ecograﬁa toracica

