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Le malattie dell’Apparato Respiratorio sono in progressivo
aumento. Tra queste sono in incremento anche patologie
come le Fibrosi Interstiziali che fino a pochi anni fa erano
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►

considerate molto rare, probabilmente in parte a causa dell’affinamento delle tecniche diagnostiche. La prima sessione
di questo convegno è rivolta proprio a queste ed anche ad
una malattia veramente rara come il Deficit di Alfa-1 Antitripsina (probabilmente lo sarebbe molto meno qualora
fosse più spesso sospettata ). La seconda sessione è dedicata
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►

alle patologie polmonari infettive con la novità della Fibrosi
Cistica dell’Adulto susseguente alla del tutto recente presa
in carico da parte di alcuni centri pneumologici di questa patologia che sta divenendo sempre più frequente. Conclude la
sessione una relazione sulle vaccinazioni tema del quale non
si parla quasi mai nei convegni pneumologici. Tra le malattie
polmonari un ruolo molto importante hanno le sindromi
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►

ostruttive e pertanto ad esse è dedicata la terza sessione.
Anche se purtroppo la Tubercolosi per decisione delle autorità sanitarie regionali sta man mano diventando almeno nel
Lazio appannaggio dei reparti di Infettivologia, non potendo
dimenticare la grande tradizione in questo campo dell’Ospedale Forlanini di Roma, non potevamo esimerci dal dedicare
l’ultima sessione a questa antica ma tuttora ben presente ma-
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►

lattia. Il nostro scopo è quello di trattare in modo pratico
questi aspetti importanti della Pneumologia in modo di essere di valido ausilio sia per lo Specialista che per il Medico
di Medicina Generale nella sua attività clinica quotidiana.
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I SESSIONE: Pneumopatie rare
PRESIDENTE: S. Carlone
MODERATORI: G. Failla - L. Triolo
Pneumopatia da deficit di alfa 1 antitripsina - G. Paone
Fibrosi polmonari non UIP - L. Richeldi
Fibrosi polmonari UIP - A. Sebastiani
Discussione
II SESSIONE: Pneumopatie Infettive non Tubercolari
PRESIDENTE: G. Puglisi
MODERATORI: G. Galluccio - B. Macciocchi
Polmoniti comunitarie dell’anziano - S. Scarlata
Fibrosi cistica dell’adulto - P. Palange
Le vaccinazioni e lo schema sequenziale- C. Perrone
Coffee Break
Discussione
III SESSIONE: Sindromi Ostruttive
PRESIDENTE: F. Pasqua
MODERATORI: G. Brunetti - P. Scavalli
I farmaci inalatori - B. Moscatelli
Devices a confronto - M. G. Alma
Prevenzione delle riacutizzazioni della BPCO - E. Li Bianchi
Discussione
Light Lunch
IV SESSIONE: Pneumopatie da Micobatteri
PRESIDENTE: M. C. Zappa
MODERATORI: M. De Lisi - E. Kugler
Infezione Tubercolare Latente - A. M. Altieri
Imaging della Tubercolosi - P. Ialongo
Micobatteriosi non tubercolari - S. D’Antonio
Discussione
Consegna questionario
Chiusura dei lavori

