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RAZIONALE

Le alte e basse vie respiratorie sono strettamente connesse tra loro e spesso
la compromissione di un distretto è causa o effetto di altre situazioni
patologiche.
Basti pensare alla concomitanza di asma e rinite, che colpisce
severamente un sempre crescente numero di pazienti.
In questo senso è utile un confronto fra diverse figure professionali
che si prendano cura del “paziente respiratorio’’ a tutto tondo.
Naso, trachea, bronchi e polmoni vanno quindi considerati un
“continuum’’ da preservare e/o curare attraverso l’approccio
terapeutico più razionale: obiettivo che il programma
scientifico si propone di raggiungere.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
SABATO, 24 NOVEMBRE 2018

DOMENICA, 25 NOVEMBRE 2018

08.45 – 09.00 Registrazione dei partecipanti

09.00 – 10.00 Relazione: Il ruolo delle piccole vie
aeree nella progressione delle
patologie ostruttive
Dr.ssa B. Beghè

09.00 – 11.00 Relazione: La raucedine come sintomo
spia di patologie ORL e polmonari.
Prendersi cura della propria voce
Dr.ssa D. Tonni

10.00 – 10.30 Discussione sul tema trattato

11.00 – 11.45 Discussione sul tema trattato

10.30 – 11.00 Coffee break

11.45 – 12.00 Coffee break

11.15 – 12.15 Relazione: La terapia per Asma e
BPCO: quali sono i fattori critici di
successo:
- la corretta tecnica di inalazione
- l’importanza del binomio farmaco/device
Dr. C. Franco

12.00 – 13.00 Relazione: Il supporto della citologia
nasale nella diagnosi e nel
trattamento delle riniti
Dr. U. Barbone

14.30 – 15.30 Relazione: Asma e BPCO: tratti
comuni e differenze
Dr. G. Beghi

12.15 – 13.15 Relazione: L’importanza della
spirometria: cos’è, come si esegue
correttamente
Dimostrazioni pratiche senza
esecuzione diretta da parte dei
partecipanti
Dr. G. Beghi

15.30 – 16.00 Discussione sul tema trattato

13.15 – 13.45 Discussione sui temi trattati

13.00 – 13.45 Discussione sul tema trattato
13.45 – 14.30 Light lunch

13.45 – 14.00 Compilazione questionario di
Valutazione Ecm e fine lavori

