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Le principali Patologie Ostruttive Respiratorie (BPCO/Asma
Bronchiale) sono in costante aumento e rappresentano
problemi clinici estremamente rilevanti che implicano un
impegno gestionale abbastanza elevato. Fondamentale è una
giusta
comprensione
delle
differenze
cliniche
e
fisiopatologiche tra queste due entità.

08.15 – 08.30 Registrazione partecipanti
08.30 – 09.15 Relazione: Fisiopatologia e percorso diagnostico
dell’Asma e della BPCO
C. Bonacina
09.15 – 10.00 Relazione: La diagnosi differenziale dell’Asma e
della BPCO
C. Melacini
10.00 – 10.30 Discussione sui temi trattati
10.30 – 10.45 Coffee break
10.45 – 11.30 Relazione: Il ruolo delle piccole vie respiratorie
E. Oggionni
11.30 – 12.15 Relazione: I fattori di rischio legati alla comparsa
delle riacutizzazioni
C. Melacini
12.15 – 13.00 Discussione sui temi trattati

Infatti l’Asma e la Broncopneumopatia ostruttiva cronica (BPCO)
sono patologie talvolta difficilmente distinguibili tra loro, specie
quando l’asma è di grado particolarmente severo. Entrambe le
patologie sono caratterizzate da una componente infiammatoria.
Una corretta identificazione di queste patologie e l’identificazione
dei fattori che le accomunano potranno permettere allo specialista
un intervento mirato a migliorare non solo la qualità di vita del
paziente ma allo stesso tempo a ridurre i costi del sistema sanitario
evitando la somministrazione di farmaci non necessari per il
raggiungimento degli outcomes clinici desiderati.

13.00 – 13.15 Coffee break
13.15 – 14.00 Relazione: Trattamento farmacologico
E. Oggionni
14.00 – 14.45 Relazione: Nuove evidenze nel trattamento della
BPCO: la triplice terapia
C. Bonacina
14.45 – 15.00 Discussione sui temi trattati
15.00 – 15.15 Compilazione questionario di valutazione ECM
e fine lavori

