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30 Novembre - 1 Dicembre 2019

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, 30 Novembre 2019
08.30 – 08.45

Registrazione dei partecipanti

08.45 – 09.00

Saluti e presentazione del corso
L. Bonazza

09.00 – 09.45

Relazione: L’importanza della diagnosi
differenziale Asma - BPCO: la spirometria come
step fondamentale
Paolo Vivoli

09.45 – 10.30

Relazione: Quali fattori concorrono direttamente
allo sviluppo ed alla progressione delle patologie
bronco ostruttive? Il ruolo delle piccole vie aeree
Carlo Lombardi

10.30 – 10.45

Coffee Break

10.45– 11.30

Relazione: BPCO grave e sarcopenia: attività fisica
e nutrizione come terapia non farmacologica
Giovanni Aliprandi

11.30– 12.15

Relazione: Fumo e patologie broncostruttive
Salvatore Cardellicchio

12.15 – 13.15

Discussione sui temi trattati

13.15 – 14.15

Light Lunch

14.15 – 15.15

Relazione: BPCO moderata – severa: nuove
strategie terapeutiche
Gianfranco Beghi

15.15 – 15.30

Coffe break

15.30 – 16.30

Discussione finale sui temi trattati

Domenica, 01 Dicembre 2019
09.00 – 10.00

Relazione: Il paziente asmatico più sintomatico
ed il concetto di “asma grave”
Alessandro Scartabellati

10.00 – 11.00

Relazione: OSAS: stato dell’arte
Gian Paolo Mattioli

11.00 – 11.15

Coffee Break

11.15 – 12.15

Relazione: Il device come elemento fondamentale
di cura ed adesione alla terapia
Floriana Bardaro

12.15 – 13.15

Discussione sui temi trattati

13.15 – 13.30

Compilazione questionario di Valutazione ECM e
fine lavori

