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I

Il Convegno, a cui parteciperanno numerosi
specialisti, in particolare geriatri e pneumologi (la cui azione diagnostico-terapeutica si
identifica sempre più frequentemente), provenienti da Scuole diverse con conseguente
arricchimento reciproco di cultura ed esperienza, arricchito da un impianto semplice del
programma strutturato secondo un metodo
di scambio di informazioni ampiamente partecipativo, si svolgerà tenendo presente argomenti di notevole attualità in campo
pneumologico; saranno così sviluppati motivi
scientifici di altissimo interesse quali le sindromi respiratorie ostruttive e approfondito
lo stato dell’arte riguardante la moderna configurazione delle linee guida che le riguarda.
A proposito di patologia broncostruttiva (frequente causa di morbilità con un’alta incidenza nei paesi occidentali e caratterizzata da
un progressivo deterioramento della funzione
respiratoria con disabilità permanente e conseguente impatto negativo sulle attività della
vita quotidiana), esiste a disposizione dello
pneumologo e del geriatra una vasta gamma
di farmaci di cui è possibile avvalersi che meritano continue precisazioni ed approfondimenti e, in particolare, di chiare indicazioni e
utili suggerimenti riguardanti il loro impiego,
temi che saranno idoneamente trattati per
orientare i partecipanti sulle numerose novità
farmacologiche. Sarà inoltre dato ampio spazio: all’imaging per le interessanti innovazioni
che emergono costantemente in questo settore contribuendo in maniera determinante

ai processi diagnostici nello studio funzionale
del polmone; alle infezioni respiratorie per le
problematiche legate ad un scenario epidemiologico in continua trasformazione e per la
necessità di impiegare attentamente e idoneamente la terapia antibiotica data la contrazione della scoperta di molecole attive che
riducono la possibilità di fronteggiare l’aggressività tutt’altro che trascurabile di diverse
specie batteriche; alle neoplasie polmonari
che, nonostante i progressi innegabili, specialmente in campo chirurgico, rappresentano patologie di notevole impegno
clinico-assistenziale. Saranno inoltre dibattuti
argomenti sui quali esistono pareri discordanti e che necessitano tuttora di una organica definizione nosologica e di un condiviso
percorso diagnostico-terapeutico. La manifestazione scientifica sarà arricchita da una sessione riguardante gli aspetti economici della
nostra attività, aspetti economici che è bene
conoscere e che ci è sembrato opportuno inserire perchè scarsamente citati nei programmi congressuali. Ci sono tutte le
premesse per un positivo risultato dell’evento
scientifico. L’obiettivo del Convegno è quello
di produrre messaggi chiari e comprensibili,
individuare i bisogni informativi dell’uditorio,
valorizzare modalità divulgative per coinvolgere concretamente quanti sono interessati a
temi di grande interesse pratico e scientifico
quali le patologie citate per uniformare e condividere modelli diagnostico-terapeutici in
grado di contrastarle.

VENERDÌ 16 SETTEMBRE 2016
8.30

Registrazione dei partecipanti

I SESSIONE
Aspetti terapeutici in pneumologia
PRESIDENTE: P. Pirina
MODERATORI: P. Scavalli, G.Farinelli

SABATO 17 SETTEMBRE 2016
III SESSIONE

V SESSIONE

Presidente: M. Pistolesi

Patologia polmonare neoplastica

BPCO

PRESIDENTE: S. Calabro

Moderatori: M. C. Zappa, B. Macciocchi

MODERATORE: L. Lombardozzi

MODERATORI: G. Failla, G. Brunetti
09.00 Incremento produttivo dei farmaci
14.30 Prospettive terapeutiche e farmaci
neoplastici - R. Migliorino
14.50 L’impiego della videochirurgia

09.00 Antibiotici: un insufficiente bagaglio
terapeutico - G. Puglisi
09.20 Mono o doppia somministrazione:
il problema dell’aderenza alla terapia
E. Li Bianchi

nelle neoplasie polmonari
M. Lopergolo
15.10 Quando l’endoscopista può sostituire
il chirurgo - G. Galluccio

“respiratori” e impatto sulla scelta

ostruzione nel paziente BPCO

terapeutica - G. Puglisi

R. Pistelli

09.20 Spesa farmaceutica ed esiti di
terapia - A. Mecozzi
09.40 Discussione
10.00 Coffee Break

15.30 Rapporto tra neoplasie polmonari

09.40 La terapia inalatoria - M.G. Alma

e pneumopatie interstiziali

10.00 Il controllo dell’Asma - P. Paggiaro

A. Sebastiani

10.20 Discussione

15.50 Discussione

10.40 Coffee Break

16.10 Coffee Break

II SESSIONE
Problemi aperti in pneumologia
PRESIDENTE: P. Paggiaro
MODERATORI: R. Le Donne, B. Moscatelli
11.00 La definizione di irreversibilità è
cambiata? - P. Pirina
11.30 Quando la tosse è sintomo di reflusso
gastro-esofageo? - A. Zanasi
12.00 Polmonite organizzativa e schemi
terapeutici - G. Farinelli

Infezioni respiratorie
PRESIDENTE: A.M. Altieri
MODERATORI: S. Montanari, D. Nervini
16.30 Terapia antibiotica nelle bronchiettasie
G. Farinelli
16.50 Trattamento non farmacologico nelle
bronchiettasie - F. Pasqua
17.10 Impiego a lungo termine dei
macrolidi e riacutizzazioni
M. Ciccarelli

12.30 Discussione

17.30 Discussione

13.00 Break

17.50 Fine dei lavori della I Giornata

12.20 La terapia della dispnea: cosa ci
aspettiamo dal trattamento
combinato di Laba/Lama
R. Antonelli Incalzi

PRESIDENTE: R. Antonelli Incalzi

12.40 Profilo di efficacia e posizionamento

MODERATORI: L. Triolo, E. Li Bianchi

della combinazione nelle linee guida

10.20 Dalla gestione della patologia

di umeclidinium/vilanterolo

alla gestione del paziente:
IV SESSIONE

12.00 La prevalenza del sintomo

fenotipizzazioni e profili funzionali
S. Scarlata
10.40 L’importanza del trattamento

G. Pelaia
13.00 Discussione
13.30 Break

precoce nel paziente riacutizzatore
S. Calabro

MODERATORE: M. De Lisi

11.00 Idoneo impiego del fluticasone
furoato/vilanterolo nella BPCO
G. Pelaia
11.20 Corrispondenza tra imaging e
deficit della funzionalità respiratoria
M. Pistolesi
11.40 Discussione

14.30 Sindrome di Overlap Asma-BPCO:
aspetti epidemiologici - G. Paone
15.00 Discussione
15.30 Consegna del questionario e
Fine dei lavori

