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9-10 Febbraio 2019

Razionale

10.30 – 11.00

Relazione: BPCO: una malattia delle piccole vie aeree
B. Beghè

La BPCO è una patologia che determina un’ostruzione in parte
reversibile del ﬂusso aereo e riconoscerne i vari gradi di severità è il
primo passo per gestire correttamente il paziente che ne è aﬀetto. I
fattori noti che espongono al rischio di svilupparla sono certamente
il fumo di sigaretta, le patologie batteriche e virali a carico
dell’apparato respiratorio e naturalmente, l’inquinamento dell’aria
cui siamo tutti costantemente esposti. Per motivi innanzitutto etici
ma anche di impatto economico sul SSN, visto il tasso di prevalenza
che nel nostro paese si attesta al 6% circa, è necessario un approccio
integrato tra Medici di Medicina Generale e Specialisti aﬃnché si
riesca ad intervenire in modo tempestivo sui sintomi puntando
all’obiettivo primario, che è la riduzione delle riacutizzazioni.
Questo corso si propone, attraverso il confronto interattivo tra le
diverse professionalità coinvolte nel processo di gestione del
paziente in questione, l’obiettivo di fornire precisi spunti per uno
screening corretto, al quale far seguire il più appropriato
trattamento farmacologico necessariamente legato ad un elevato
tasso di aderenza, altro tema caldo dibattuto durante le sessioni di
questo evento.

11.00 – 11.45

Discussione sui temi trattati

11.45 – 12.00

Coﬀee Break

12.00 – 13.00

Relazione: Linee Guida: applichiamole nella pratica
clinica
A. Zanforlin

13.00 – 13.45

Discussione sul tema trattato

13.45 – 14.30

Light Lunch

14.30 – 15.30

Relazione: BPCO e patologie concomitanti: il
paziente visto dal medico internista
A. Zanforlin

15.30 – 16.00

Discussione sul tema trattato

Domenica, 10 Febbraio 2019
09.00 – 10.00

Programma Scientiﬁco

Relazione: Lo steroide topico nella BPCO ed il
trattamento della riacutizzazione
M. Marvisi

10.00 – 10.30

Discussione sul tema trattato

Sabato, 09 Febbraio 2019

10.30 – 11.00

Coﬀee Break

08.45 – 08.55

Registrazione dei partecipanti

11.15 – 12.15

08.55 – 09.00

Saluto di benvenuto
L. Bonazza

Relazione: La terapia della BPCO in fase stabile
C. Franco

12.15 – 13.15

09.00 – 10.30

Relazione: Inquadramento del paziente con BPCO:
• quadro spirometro
• diagnosi diﬀerenziale
P. Tzani

Relazione: Importanza dell’erogatore
M. Ferliga

13.15 – 13.45

Discussione sui temi trattati

13.45 – 14.00

Compilazione questionario di Valutazione ECM e ﬁne
lavori

