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29 JANUARY / GENNAIO

14.00-14.30  
Opening and greetings of authorities / Introduzione e
saluti delle autorità
F. Anelli (Rector, Catholic University of the Sacred

Heart / Rettore dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore)

R. Bellantone (Dean, Faculty of Medicine and
Surgery / Preside, Facoltà di Medicina e Chirurgia)

E. Zampedri (Director University Hospital A. Gemelli
/ Direttore del Policlinico A. Gemelli)

B. Giardina (Rector’s Delegate for Research /
Delegato del Rettore per la Ricerca

S. Valente (Chairman, Institute of Internal Medicine,
Catholic University of the Sacred Heart / Direttore
dell’Istituto di Medicina Interna della UCSC)

SESSION 1 / SESSIONE 1
New perspectives in pharmacological treatment
of COPD
NNuuoovvee  pprroossppeettttiivvee  nneell  ttrraattttaammeennttoo  ffaarrmmaaccoollooggiiccoo
ddeellllaa  BBPPCCOO
CHAIRMEN / MODERATORI: 
P Chanez (Marseille, France), P. Montuschi (Roma, Italy)
Fixed dose new inhaled LAMA/LABA and
LAMA/LABA/ICS combinations provide the
convenience of two bronchodilators (double therapy)
or two bronchodilators and a corticosteroid (triple
therapy), respectively, in a single inhaler. At the same
time, a simple, once-daily dosing regimen may
encourage better treatment compliance. Taking
advantage of different mechanisms of action,
LAMA/LABA combinations at full doses provide
additive effects thus increasing efficacy (maximal
broncodilatation) as compared with monotherapy. 
On the other hand, reducing the dose of individual
components with consequent reduced risk for side
effects can improve drug safety and tolerability
profiles while maintaining therapeutic efficacy. Triple
therapy might be useful in severe COPD patients
who require ICS treatment in addition to maximal

bronchodilatation (e.g., asthma-COPD overlap
syndrome, frequent exacerbator phenotype). This
session aims at discussing the rational basis of
double and triple therapy for COPD. 

Le nuove associazioni di farmaci inalatori
LAMA/LABA e LAMA/LABA/ICS a dosi fisse
presentano il vantaggio di avere due broncodilatatori
(doppia terapia) o due broncodilatatori ed un
corticosteroide (tripla terapia), rispettivamente, in un
singolo inalatore.
Contemporaneamente, forniscono una strategia
terapeutica che può migliorare la compliance
farmacologica. Sfruttando meccanismi di azione
diversi, le associazioni LAMA/LABA a dosi piene
possiedono effetti additivi con aumento dell’efficacia
(broncodilatazione massimale) rispetto alla
monoterapia. D’altra parte la riduzione della dose dei
singoli componenti, con la conseguente riduzione del
rischio di effetti collaterali, può migliorare il profilo di
sicurezza e tollerabilità dei farmaci a parità di efficacia
terapeutica. La triplice terapia può essere utile in
pazienti con BPCO grave che richiedano un
corticosteroide inalatorio in aggiunta a due
broncodilatatori (ad es., pazienti con sindrome mista
asma-BPCO o frequenti riacutizzatori). Questa
sessione ha l’obiettivo di discutere la base razionale
della doppia e triplice terapia della BPCO.

14.30-15.00
Double therapy for COPD /
Doppia terapia per la BPCO
P. Chanez (Marseille, France)

15.00-15.30
Triple therapy for COPD /
Tripla terapia per la BPCO
P. Montuschi (Roma, Italy)

15.30-16.00
Pharmacological treatment of the COPD frequent
exacerbator phenotype / Terapia farmacologica del
fenotipo BPCO frequente riacutizzatore
M. Miravitlles (Barcelona, Spain)
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16.00-16.20
Discussion / Discussione

16.20-16.30
Coffee break

SESSION 2 / SESSIONE 2
Pharmacological treatment of respiratory
infections
Terapia farmacologica delle infezioni
respiratorie
CHAIRMEN - MODERATORI:
P. Montuschi (Roma, Italy), S. Valente (Roma, Italy)
Respiratory infections are a major clinical problem in
cystic fibrosis patients. These patients generally
require maintenance antibiotic treatment and prompt
and effective pharmacological treatment of
exacerbations, mainly due to respiratory infections, to
reduce cystic fibrosis mortality. Antibiotic-resistant
respiratory infections are one of the major nosocomial
problems. The aim of this session is presenting the
state-of-the-art and future trends on pharmacological
treatment of stable and exacerbated cystic fibrosis
and nosocomial respiratory infections.

Le infezioni respiratorie costituiscono il principale
problema clinico nei pazienti con fibrosi cistica. Questi
pazienti generalmente richiedono terapia antibiotica di
mantenimento e tempestivo ed efficace trattamento
farmacologico delle riacutizzazioni, principalmente
dovute ad infezioni respiratorie, per ridurre la mortalità
da fibrosi cistica. Le infezioni respiratorie resistenti alla
terapia farmacologica costituiscono uno dei principali
problemi in ambito nosocomiale. L’obiettivo di questa
sessione è di fare il punto e presentare nuove strategie
sul trattamento farmacologico della fibrosi cistica
stabile e riacutizzata e delle infezioni respiratorie
nosocomiali.

16.30-17.00
Pharmacological treatment of stable and
exacerbated cystic fibrosis / Terapia farmacologica
della fibrosi cistica stabile e riacutizzata 
A. Bush (London, United Kingdom)

17.00-17,30
Pharmacological treatment of nosocomial respiratory
infections / Terapia farmacologica delle infezioni
respiratorie nosocomiali
M. Antonelli (Roma, Italy)

17.30-17.50
Discussion / Discussione

17.50-18.20
Introduction to Systems Medicine / 
Introduzione alla Medicina dei Sistemi 
C. Auffray (Lyon, France)

18.20-18.30
Discussion - Discussione

30 JANUARY / GENNAIO
PLENARY LECTURE

The Unbiased biomarkers for the prediction of
respiratory disease outcomes (U-BIOPRED) is a
European project funded by the European Union (EU)
and the European Federation of Pharmaceutical
Industries and Associations (EFPIA) within the
Innovative Medicines Initiative (IMI) EU programme.
This 5 year project aims at understanding severe
asthma and involves 20 academic centres including
Catholic University of the Sacred Heart, Roma, Italy
(Prof. Paolo Montuschi) and Imperial College, Royal
Brompton Hospital, London, United Kingdom (Prof.
Andrew Bush). The U-BIOPRED project is co-
ordinated by Prof. Peter J. Sterk, Amsterdam Medical
College, The Netherlands, who will be providing a
project synopsis and presenting principal results.

Il progetto U-BIOPRED (Unbiased biomarkers for the
prediction of respiratory disease outcomes) è un
progetto europeo finanziato dall’Unione Europea
(UE) e dalla Federazione Europea delle Industrie e
delle Associazioni Farmaceutiche (EFPIA) nell’ambito
del programma UE Innovative Medicine Initiative
(IMI). Questo progetto finalizzato allo studio
dell’asma grave, della durata di 5 anni, coinvolge 20



centri universitari tra i quali l’Università Cattolica del
Sacro Cuore (Prof. Paolo Montuschi) e Imperial
College, Royal Brompton Hospital, Londra, Regno
Unito (Prof. Andrew Bush). Il progetto U-BIOPRED è
co-ordinato dal Prof. Peter J. Sterk, Amsterdam
Medical College, Paesi Bassi, che presenterà una
sinossi del progetto ed i principali risultati.

CHAIRMAN / MODERATORE: P. Montuschi (Roma, Italy)

9.00-10.00
Understanding severe asthma - the U-BIOPRED
project 
P.J. Sterk (Amsterdam, The Netherlands)

SESSION 3 / SESSIONE 3
Targeting the small airway disease
Mirare alla malattia delle piccole vie aeree
CHAIRMEN - MODERATORI: 
R. Pistelli (Roma), S. Valente (Roma)
Small airways have a pivotal role in the
pathophysiology of chronic inflammatory obstructive
airway diseases including asthma and COPD. Early
diagnosis of small airway disease is difficult due to
paucity of symptoms and limitations in the current
functional and imaging techniques. This session
aims at underlining the clinical and
pathophysiological importance of small airway
disease. Techniques for studying this part of the
airways and current and future pharmacological
strategies for targeting small airways will be
discussed.

Le piccole vie aeree costituiscono gran parte dell’albero
bronchiale in cui iniziano ed evolvono le patologie
ostruttive respiratorie come asma e BPCO. Le
condizioni patologiche che si sviluppano
primitivamente nelle piccole vie aeree sono spesso
caratterizzate da sintomi poco o affatto percepiti dal
paziente e sono difficili da individuare con le più
comuni tecniche funzionali e di imaging applicate
all’apparato respiratorio. La sessione ha l’obiettivo di
sottolineare l’importanza della patologia delle piccole
vie aeree, di evidenziare le tecniche più adatte per lo

studio di questa parte dell’albero bronchiale e di
presentare le attuali e future strategie farmacologiche
per la terapia delle alterazioni fisiopatologiche delle vie
aeree periferiche.

10.00-10.45
Pathophysiology of small airway disease /
Patogenesi della malattia delle piccole vie aeree 
M. Cosio (Montreal, Canada), M. Saetta (Padova,
Italy) 

10.45-11.30
Targeting small airway disease: the role of drug
delivery / Mirare alla malattia delle piccole vie: il ruolo
dell’erogazione del farmaco 
R. Pistelli (Roma, Italy)

11.30-11.45
Coffee break

SESSION 4 / SESSIONE 4
Imaging in Respiratory Medicine
Imaging in Medicina Respiratoria
CHAIRMAN - MODERATORE: L. Bonomo (Roma)
In the last years, there has been a rapid evolution in
thoracic imaging both for the diagnosis of lung
cancer and the quantitative evaluation of airways
and pulmonary parenchyma in COPD and asthma.
The combined use of CT and PET has lead to an
improvement in the diagnosis and staging of lung
cancer, although the solitary pulmonary nodule,
mainly the ground-glass opacity, remains a challenge
for the radiologist. Imaging, which enables a non-
invasive assessment of small airways in COPD,
identifies the two predominant phenotypes
(bronchiolitis and emphysema) and quantifies
structural changes. CT is being used in asthma for
assessing central airway dimensions and peripheral
airway abnormalities. Chest ultrasonography can be
a useful diagnostic tool for respiratory physicians as
it can be used at the patient’s bedside.

Negli ultimi anni l’evoluzione delle tecniche
radiologiche ha permesso significativi progressi nella
diagnosi del cancro del polmone e nella valutazione
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quantitativa delle vie aeree e del parenchima
polmonare nella BPCO e nell’asma. L’uso combinato
della TC e della PET ha migliorato la diagnosi e la
stadiazione del cancro del polmone sebbene il nodulo
solitario, in particolare il “ground-glass”, rimanga una
sfida per il radiologo. Lo studio radiologico delle vie
aeree periferiche nella BPCO permette la valutazione
dei due fenotipi predominanti: bronchiolite ed
enfisema. La TC è stata recentemente utilizzata
nell’asma per studiare la dimensione delle vie aeree
centrali e le alterazioni a carico delle piccole vie aeree.
L’ecografia toracica può essere un utile strumento
diagnostico per lo pneumologo poiché può essere
utilizzata al letto del malato. 

11.45-12.15
Imaging in lung cancer / 
Imaging nel tumore polmonare 
L. Bonomo (Roma, Italy) 

12.15-12.45
Imaging in asthma / Imaging nell’asma
G. Macis (Roma, Italy) 

12.45-13.15
Imaging in COPD / Imaging nella BPCO
G.M. Corbo (Roma, Italy)

13.15-13.45
Thoracic ultrasound / Ecografia toracica
R. Inchingolo (Roma, Italy), A. Smargiassi (Roma, Italy)

13.45-14.45
Lunch – Pausa pranzo

SESSION 5 / SESSIONE 5
Sleep-related breathing disorders
Disturbi respiratori correlati al sonno
Sleep-related breathing disorders include obstructive
sleep apnea syndrome (OSAS), a highly prevalent
sleep disorder, characterized by repeated disruptions
of breathing during sleep. Patients with OSAS
experience repetitive episodes of hypoxia and
reoxygenation that provoke systemic effects with
possible daytime sleepiness, neurocognitive

deterioration, endocrinologic and metabolic effects,
and decreased quality of life. OSAS contributes to the
pathogenesis of cardiovascular disease independently
and by interaction with obesity, diabetes, and
metabolic syndrome. CPAP therapy for OSAS
provides an objective improvement in symptoms and
cardiac function, decreases cardiovascular risk, and
improves insulin sensitivity. This session focuses on
the pathophysiology of OSAS, its role in
cardiovascular disease and therapeutic interventions
for sleep-related breathing disorders.

I disturbi respiratori correlati al sonno comprendono
la sindrome dell’apnea notturna (OSAS), un disturbo
del sonno ad alta prevalenza, caratterizzato da
ripetuti episodi di apnea durante il sonno. I pazienti
con OSAS presentano ripetuti episodi di ipossia e
riossigenazione che provocano effetti sistemici con
possibile eccessiva sonnolenza diurna,
deterioramento neurocognitivo, effetti endocrini e
metabolici e diminuzione della qualità della vita.
OSAS contribuisce alla patogenesi della malattia
cardiovascolare indipendentemente e mediante
interazione con obesità, diabete e sindrome
metabolica. La terapia mediante CPAP migliora
sintomi e funzionalità cardiaca, riduce il rischio
cardiovascolare e migliora la sensibilità all’insulina.
Questa sessione discuterà la fisiopatologia dei
disturbi respiratori correlati al sonno, il loro ruolo
nella malattia cardiovascolare ed i possibili interventi
terapeutici.

CHAIRMEN - MODERATORI: 
G. Mingrone (Roma, Italy), 
G. Della Marca (Roma, Italy)

14.45-15.15
Central sleep apnea and Cheyne-Stokes respiration
in chronic heart failure: clinical significance and
effects of adaptive servo-ventilation / Sleep apnea
centrale e respiro di Cheyne-Stokes nello scompenso
cardiaco cronico: significato clinico ed effetti della
“adaptive servo-ventilation”
M. Arzt (Regensburg, Germany)
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15.15-15.45
Obesity and obstructive sleep apnea syndrome:
metabolic features and effects of bariatric surgery /
Obesità e sindrome sleep apnea: caratteristiche
metaboliche ed effetti della chirurgia bariatrica
F. Mormile (Roma, Italy)

15.45-16.00
Coffee break

SESSION 6 / SESSIONE 6
Interstitial lung disease 
Malattie interstiziali polmonari
Interstitial lung diseases are a group of diffuse
parenchymal lung disorders associated with
substantial morbidity and mortality. A new
classification of idiopathic interstitial pneumonias
distinguishes three groups: major, rare and
unclassified. Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is the
most common and lethal form of idiopathic
interstitial pneumonia. This disease is thought to
arise following an aberrant reparative response to
recurrent alveolar epithelial cell injury leading to
progressive loss of function, but its pathogenesis is
incompletely understood. In the last decade, several
clinical trials evaluating novel therapies for IPF have
been conducted, but the results have been mostly
disappointing. Compounds that target fibrotic and
growth factor pathways have been proven effective in
slowing functional decline and disease progression.
Truly effective therapeutic strategies will likely require
combinations of drugs in order to target the
multitude of pathways involved in disease
pathogenesis. This session focuses on new
pathophysiological insights into interstitial lung
disease and innovative pharmacotherapeutic
strategies.

Le interstiziopatie sono un gruppo di alterazioni
parenchimali polmonari ad alta morbosità e
mortalità. Una nuova classificazione delle polmoniti
interstiziali polmonari le distingue in maggiori, rare e
non classificate. La fibrosi polmonare idiopatica, la

forma più comune e letale di polmonite interstiziale
idiopatica, si ritiene dovuta ad un’alterazione nella
risposta riparativa conseguente ad un danno
ricorrente di cellule epiteliali alveolari con perdita di
funzionalità, ma la sua patogenesi non è del tutto
nota. Nell’ultima decade, sono stati condotti
numerosi studi clinici per valutare nuovi farmaci per
la fibrosi polmonare idiopatica con risultati
generalmente insoddisfacenti. Farmaci anti-fibrotici
mirati alla trasduzione del segnale dei fattori di
crescita sono risultati efficaci nel rallentare il declino
funzionale e la progressione della malattia. Strategie
realmente efficaci richiederanno probabilmente
l’associazione di diversi farmaci in grado di intervenire
sui molteplici meccanismi patogenetici implicati nella
fibrosi polmonare idiopatica. Questa sessione
presenterà le nuove acquisizioni fisiopatologiche e le
nuove strategie farmacoterapeutiche nelle malattie
interstiziali polmonari.   

CHAIRMEN - MODERATORI: 
L. Richeldi (Southampton, United Kingdom), 
L. Fuso (Roma, Italy)

16.00-16.30
New insights into the classification and
pathophysiology of interstitial lung disease / Nuove
acquisizioni nella classificazione e patogenesi delle
malattie interstiziali polmonari
L. Richeldi (Southampton, United Kingdom)

16.30-17.00
Pharmacotherapeutic advances in interstitial lung
disease / Nuove prospettive nella terapia delle
malattie interstiziali polmonari
L. Fuso (Roma, Italy), F. Varone (Roma, Italy)

17.00-17.15
Conclusions / Conclusioni
P. Montuschi (Roma, Italy), 
R. Pistelli (Roma, Italy), 
S. Valente (Roma, Italy)
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Raggiungere entrata di L.go F. Vito,

1. Una volta all’interno per raggiun-

gere il Centro Congressi Europa

seguire l’itinerario contrassegnato

da apposita segnaletica. 

Il Centro Congressi Europa può esse-

re raggiunto con i seguenti mezzi di

trasporto:

AEREO:

Aeroporto di Fiumicino, fermata

“Fiumicino” prendere Treno

Aeroporto-Fara Sabina/Orte (ogni

20 min.) scendere alla fermata “Tra-

stevere” prendere treno metropoli-

tano Roma-Viterbo fino alla fermata

“Gemelli”. Taxi diretto dall’Aeroporto.

TRENO:

Dalla Stazione Roma Termini pren-

dere la Metropolitana Linea A scen-

dere alla fermata “Battistini” poi

Autobus n. 146.

TRASPORTO PUBBLICO:

Linea A fermata “Valle Aurelia-

Cornelia” o “Battistini”. 

In superficie è necessario prendere le

seguenti linee di autobus, che hanno

fermate all’ingresso del Policlinico: 

– 994 (percorso: Valle Aurelia - Pi-

neta Sacchetti - Osp. S. Filippo Neri);

– 446 (circ.ne Cornelia - Pineta Sac-

chetti - Cortina D’Ampezzo - Ponte

Milvio - P.za Mancini);

– 146 (Battistini - Pineta Sacchetti -

Policlinico Gemelli);

– Treno metrop. FM3 - Stazione Ge-

melli.

AUTO: Chi proviene da Sud (Napoli)

dopo essersi immesso nel Grande

Raccordo Anulare, può prendere.

– L’uscita 1 - Via Aurelia (dir. P.zza

Irnerio - Via della Pineta Sacchetti);

– L’uscita 2 - Via Boccea (dir. Via di

Torrevecchia - Via della Pineta Sac-

chetti).

– Chi proviene da Nord (Firenze) può

prendere l’uscita 3 Via Cassia (dir.

Trionfale - Via della Pineta Sac-

chetti).

SERVIZI VARI
PARCHEGGI: la vasta aera che circonda

il Policlinico è accessibile alle auto-

mobili dei visitatori che possono

accedere ai parcheggi a tariffa oraria.

NAVETTA INTERNA: è in funzione un

servizio di trasporto interno gratuito

(bus navetta) dalle ore 7,30 alle ore

16,30 dal lunedì al venerdì, i passag-

gi sono previsti ogni 15 minuti circa.

Il percorso prevede fermate all’inter-

no del Campus tutte segnalate da

appositi cartelli di colore giallo nel-

l’area che comprende la Facoltà, il

Policlinico, gli Istituti Biologici, la

Residenza Sanitaria Protetta e i vari

Parcheggi.

TAXI: è possibile usufruire dei Taxi del

Servizio urbano che posteggiano da-

vanti alla Portineria esterna di acces-

so al Policlinico in Largo A. Gemelli,

8.

MAPPA
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