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PROGRAMMA SCIENTIFICO
08.00 – 08.30 Registrazione partecipanti

RAZIONALE
Negli ultimi anni si è manifestata sempre più forte la
necessità di sostenere un razionale e condiviso
percorso diagnostico terapeutico nell'ambito delle
patologie broncostruttive. Asma e BPCO per la rilevanza
che manifestano in ordine a frequenza, variabilità e
gravità dei quadri clinici, impongono l’impegno comune
di quanti le affrontano quotidianamente: in particolare, il
medico di medicina generale e lo pneumologo.
Vi è la necessità di un confronto costante tra queste due
figure di professionisti perché solamente dalla gestione
unitaria delle citate forme morbose è possibile
affrontarle con maggiore efficacia.
Come è noto, l'Asma e in particolare la BPCO sono malattie
in preoccupante incremento, spesso sottodiagnosticate,
ad andamento cronico e progressivamente invalidante, per
cui necessitano di una gestione a lungo termine per
arginarne i sintomi, prevenirne le frequenti riacutizzazioni e
rallentare il declino della funzione respiratoria che ad esse
si accompagna.
La Spirometria è necessaria per confermare la diagnosi
di BPCO. Unitamente alla presenza dei sintomi, la
spirometria permette di individuare la gravità di BPCO e
può indicare il trattamento per lo ogni stadio di malattia.
Trasmettere l’importanza di questo semplice esame
risulta fondamentale per una corretta prevenzione e/o
cura di una malattia, così tanto diffusa.

08.30 – 09.30 Relazione: Inquadrare correttamente il
paziente con Asma e BPCO
L. Barbano
09.30 – 10.30 Relazione: Nuove possibilità terapeutiche
nel paziente asmatico più sintomatico
G. Vicentini
10.30 – 11.30 Discussione sui temi trattati
11.30 – 11.45 Coffee Break
11.45 – 12.45 Relazione: Il tema ‘’piccole vie aeree‘’ in
letteratura
L. Barbano
12.45 – 13.45 Relazione: La spirometria semplice: uno
strumento prezioso da utilizzare come prassi
G. Vicentini
13.45 – 14.45 Discussione sui temi trattati
14.45 – 15.00 Coffee Break
15.00 – 15.15 Compilazione questionario ECM e fine lavori

