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Sabato 9 Maggio 2015 

Hotel Villa Mercede - Frascati 

Corso in Pneumologia Corso in Pneumologia Corso in Pneumologia Corso in Pneumologia 
InterattivoInterattivoInterattivoInterattivo    

L ’ appropriatezza L ’ appropriatezza L ’ appropriatezza L ’ appropriatezza     

Diagnostico Diagnostico Diagnostico Diagnostico ----    Terapeutica Terapeutica Terapeutica Terapeutica 
nella patologia nella patologia nella patologia nella patologia     

broncostruttivabroncostruttivabroncostruttivabroncostruttiva    



PROGRAMMA 

08.30   08.30   08.30   08.30   Registrazione dei partecipanti 
09.00   09.00   09.00   09.00   L'importanza per l'economia regionale di una 
corretta gestione terapeutica condivisa tra ospedale 
e territorio - G. PuglisiG. PuglisiG. PuglisiG. Puglisi 

 
MODERATORE MODERATORE MODERATORE MODERATORE ----    G. PUGLISI G. PUGLISI G. PUGLISI G. PUGLISI     

 
09.30 09.30 09.30 09.30 ----    17.30 17.30 17.30 17.30     
ESPOSIZIONE CASI CLINICI SUI SEGUENTI TEMI                                             ESPOSIZIONE CASI CLINICI SUI SEGUENTI TEMI                                             ESPOSIZIONE CASI CLINICI SUI SEGUENTI TEMI                                             ESPOSIZIONE CASI CLINICI SUI SEGUENTI TEMI                                             
Tutor:  A. Sebastiani              Tutor:  A. Sebastiani              Tutor:  A. Sebastiani              Tutor:  A. Sebastiani               
• Test di broncostimolazione aspecifico 
• Test di reversibilità 
• Interpretazione delle prove spirometriche 
• Saturimetria e indicazione all ’ emogasanalisi 
• Valutazione di gravità nella BPCO 
• BPCO e ospedalizzazione 
• Asma variabile e terapia 
• Opzioni farmacologiche e BPCO in fase stabile 
• Posizionamento di broncodilatatori e cortisonici 

in associazione precostituita 
• OLT e correttezza nella prescrizione 
• Scelta dell ’ antibiotico in riacutizzazione       

infettiva di BPCO - Mucolitici 
• Gradi di gravità e provvedimenti terapeutici 

nell'asma 
11.00 11.00 11.00 11.00 ----    11.30   11.30   11.30   11.30   Coffee Break 
 

    
    
PER OGNI SINGOLO CASO CLINICO:PER OGNI SINGOLO CASO CLINICO:PER OGNI SINGOLO CASO CLINICO:PER OGNI SINGOLO CASO CLINICO:    
• Votazione con Televoter su ciascun quesito 

contenuto nel caso clinico 
• Proiezione delle slides con la risposta       

corretta da dare ai quesiti 
• Valutazione del livello di appropriatezza     

delle risposte ai quesiti fornite dall ’ uditorio 
• Proiezione di slides con note e commenti 

alla risposta corretta da dare ai quesiti 
• Dibattito guidato: discussione ( per ciascun 

quesito posto )  sugli argomenti e proble-
matiche suscitate dal caso clinico presenta-
to, analisi e approfondimento delle risposte    
indicate dall ’ uditorio.  

• Condivisione conclusiva dei processi        
decisionali diagnostico-terapeutici 

 
13.30 13.30 13.30 13.30 ----    13.45  13.45  13.45  13.45  Light Lunch    
 
17.30   17.30   17.30   17.30   Consegna del questionario e                         
considerazioni conclusive del Corso 
 

 

 

PRESENTAZIONE 
L ’ evento scientifico viene promosso in un momento in 
cui più forte è avvertita la necessità di sostenere un 

razionale e condiviso percorso diagnostico-terapeutico 
nell'ambito delle patologie broncostruttive e agevolare 
un processo di orientamento tra le diverse opzioni e 
linee guida correnti contribuendo alla pratica correzio-
ne, con precisazioni e approfondimenti,  delle distorsio-
ni  che a volte emergono nella prescrizione di esami 
diagnostici e di farmaci, quelli "respiratori", che merita-

no un più disciplinato posizionamento che gioverà sen-
za alcun dubbio al paziente e alla razionalizzazione 
delle risorse economiche.   Asma e BPCO per la rile-
vanza che manifestano in ordine a frequenza, variabilità 
e gravità dei quadri clinici, impongono l ’ impegno co-
mune del medico di medicina generale e dello pneumo-
logo. Dai loro contributi integrati non potrà che derivare 

un migliore e più efficace controllo delle patologie in 
questione e un contestuale risparmio delle risorse eco-
nomiche. In questo senso il Corso intende sensibilizza-
re i partecipanti. Si articolerà attraverso modalità inte-
rattiva  nel seguente modo: esposizione di casi clinici, 
risposte dell ’ uditorio ai quesiti clinici contenuti nei casi 

presentati, valutazione della correttezza della risposta,  
ampia discussione e commenti tra partecipanti e tutor 
alle soluzioni date, agli argomenti e alle problematiche 
connesse alle patologie oggetto del corso per condivi-
derne conseguentemente razionali percorsi clinico-
terapeutici atti a contrastarle.           


