
Informazioni generali
ORGANIZZAZIONE SCIENTIFICA
UOC Broncopneumologia - Az. Osp. S.Camillo-Forlanini - Roma

PRESIDENTE ONORARIO
Francesco CORTESE

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Alfredo SEBASTIANI - Alfonso Maria ALTIERI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER
OLYMPIA CONGRESSI SRL - Via Copenhagen, 18/F - 00054 Fiumicino (Rm)
Tel.: +39 06 97 275 701 - Fax: +39 06 97 275 699 
E-mail: info@olympiacongressi.it - www.olympiacongressi.it

SEDE DEL CONVEGNO
Crowne Plaza Hotel - Via Aurelia Antica, 415 - 00165 Roma.

CREDITI ECM
All’evento sono stati assegnati n° 10 crediti formativi ECM (rif. n. 153570) per le seguenti 
categorie professionali: CARDIOLOGIA; GERIATRIA; MALATTIE DELL’APPARATO 
RESPIRATORIO; MEDICINA INTERNA; RADIOTERAPIA; CHIRURGIA GENERALE; 
ANESTESIA E RIANIMAZIONE; RADIODIAGNOSTICA; MEDICINA GENERALE (MEDICI
DI FAMIGLIA).
L’evento è stato accreditato per un massimo di 100 iscritti.
(Secondo le disposizioni contenute nella normativa del Regolamento applicativo dei criteri 
oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 5 Novembre 2009).
L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla partecipazione effettiva all’intero 
programma formativo (100% dei lavori scientifici) per il quale è prevista la verifica della pre-
senza tramite firma autografa; alla corretta compilazione della modulistica e alla verifica 
dell’apprendimento mediante questionario. L’attestato, riportante il numero dei crediti 
assegnati, verrà inviato tramite mail al Partecipante dopo aver effettuato tali verifiche. (Si prega
di riportare la propria mail nel modulo dati).
Il sistema di gestione per la qualità in uso da Olympia Congressi srl è certificato da TUV 
nr. 501009789 secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 per la progettazione ed erogazione di
servizi formativi in ambito sanitario e nell’ Educazione Continua in Medicina (ECM). Organiz-
zazione e gestione di attività congressuali ed eventi formativi (IAF 37, 35).
Iscrizione: È possibile registrarsi scrivendo a: rpaglialonga@olympiacongressi.it
Costo iscrizione: 500,00€ + iva 22%

RELATORI E MODERATORI
Alma Mario Giuseppe
Altieri Alfonso Maria
Brunetti Giuseppe
Cardaci Vittorio 
D’Antonio Salvatore 
Di Michele Loreta
Farinelli Gianfranco 
Fiorillo Alfonso 

Forgione Alessandra
Fucito Giuseppe
Guglielmelli Emanuele
La Banca Giacomo 
Li Bianchi Enrico 
Maialetti Enrico
Marin Paolo 
Mari Alessia

Nunnari José
Paone Gregorio 
Pasquinelli Patrizio 
Perrone Claudio 
Pistelli Riccardo 
Pitrolo Mario 
Puglisi Giovanni 
Quagliarini Franco 

Ricciuto Giulio Maria
Rogliani Paola
Rossi Aleandro
Sciarra Federico 
Sebastiani Alfredo 
Varone Francesco ROMA 22-23 APRILE

CROWNE PLAZA HOTEL

IL PAZIENTE
“RESPIRATORIO”
TRA OSPEDALE
E TERRITORIO

X FORLANINI DAY



Presentazione Programma
In questa edizione del “Forlanini Day” s’intendono approfondire alcuni importanti aspetti

diagnostico-terapeutici nell’ambito delle malattie respiratorie riguardanti in particolare le

pneumopatie interstiziali e le patologie broncostruttive. Per quanto riguarda le pneumo-

patie interstiziali giova evidenziare la necessità di divulgare le essenziali componenti dia-

gnostico-terapeutiche di tali patologie che si manifestano sempre più frequentemente e che

presentano difficoltà gestionali non indifferenti. In questo senso si è ritenuto utile dedicare

una parte importante dell’evento scientifico alle pneumopatie interstiziali per orientare i

partecipanti ad una corretta diagnosi della patologia e agli idonei presidi terapeutici. Sarà

così agevolato il lavoro di quanti si dedicano a tali malattie in modo costante una volta che

è stata operata perifericamente un’idonea selezione di quei pazienti da avviare ai centri

specialistici e che meritano attenzione e cure particolari. Le sindromi broncostruttive sono

frequenti cause di morbilità  con un’alta incidenza nei paesi occidentali e caratterizzate da

un progressivo deterioramento della funzione respiratoria con disabilità permanente e con-

seguente impatto negativo sulle attività della vita quotidiana. Si evince così come non basti

mai approfondire aspetti consolidati e proporre novità terapeutiche di queste malattie, non

tralasciando l’esigenza di orientarsi nelle linee guida che necessitano di continue precisa-

zioni.  Verranno inoltre trattati altri temi di non secondaria importanza come la gestione

delle infezioni respiratorie, in particolare la tubercolosi, malattia da non sottovalutare mai.

Il Convegno, in cui  ampio spazio sarà riservato al confronto comunicativo tra i parteci-

panti, si propone di integrare i suggerimenti contenuti nelle linee guida più accreditate e

le esperienze prodotte dalla pratica quotidiana, si svilupperà in diverse sezioni e coinvolgerà

pneumologi e specialisti frequentemente implicati nelle stesse problematiche di cui si trat-

terà; intende 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 uni-

formare e condividere modelli diagnostico-terapeutici in grado di contrastarle. 

Immagine di copertina: Vocazione di San Matteo - Roma, Chiesa di San Luigi dei Francesi.

Giovanni Puglisi

08.30   Registrazione dei partecipanti

I SESSIONE
Conoscere le pneumopatie interstiziali

I PARTE

MODERATORI: A. Sebastiani - E. Maialetti
09.00   Intervento introduttivo del 
           Direttore  Sanitario 
           Dr. Francesco Cortese
09.10   Aspetti epidemiologici delle 
           pneumopatie interstiziali 
           G. Farinelli
09.30  Quadri istopatologici 
           differenziali nell’ambito 
           delle pneumopatie 
           interstiziali - J. Nunnari
09.50   Segni radiologici identificativi 
           della Fibrosi Polmonare 
           Idiopatica - F. Quagliarini
10.10  Il percorso diagnostico nella 
           Fibrosi Polmonare Idiopatica 
           P. Rogliani
10.30  Gestione ambulatoriale del 
           paziente con malattia polmonare 
           interstiziale 
           A. Rossi
10.50   Discussione 
11.10   Coffee Break 

II PARTE

MODERATORI: G. Paone - L. Di Michele 
11.30   Problematiche di comunicazione 
           con il paziente affetto da Fibrosi
           Polmonare Idiopatica - A. Mari

11.50   Prescrizione di farmaci 
           antifibrotici: dalla scheda AIFA 
           ai rapporti con le Farmacie 
           periferiche - P. Pasquinelli
12.10  Nintedanib: real life - F. Varone
12.30   Esperienze clinico-terapeutiche 
           con Pirfenidone - A. Sebastiani
12.50   Divulgare la conoscenza delle 
           Fibrosi polmonari - G. Puglisi
13.10   Discussione 
13.30   Break

II SESSIONE
Pneumoinfettivologia
MODERATORI: S. D’Antonio - E. Li Bianchi
14.30   Quando sospettare una 
           Tubercolosi M.G. Alma
15.00   L’importanza degli esami di 
           laboratorio e dei test cutanei 
           nella diagnosi di Tubercolosi 
           C. Perrone
15.30   La Tubercolosi è ancora una 
           emergenza? - A.M. Altieri
16.00  Quale trattamento domiciliare 
           nelle ripetute riacutizzazioni 
           bronchiali? - M. Pitrolo
16.30   Discussione
17.00   Fine lavori I giornata

VENERDÌ 22 APRILE 2016 SABATO 23 APRILE 2016

III SESSIONE

Patologia broncostruttiva

I PARTE

MODERATORI: E. Guglielmelli - G. Brunetti

08.30   Saper intepretare l’emogasanalisi 
           G. M. Ricciuto

08.50   La gestione del paziente 
           respiratorio in Pronto Soccorso
           G. La Banca

09.10   La concreta applicazione 
           dei PDTA - P. Marin

09.30   Esiste un device ideale nel 
           trattamento della patologia 
           broncostruttiva? - M.G. Alma

09.50   Discussione    
10.10   Coffee Break

II PARTE

MODERATORI: A. Forgione - G. Fucito

10.30   Trattamento della BPCO: nuove 

           frontiere nella broncodilatazione

           R. Pistelli

11.00   Esigenze terapeutiche e limiti 

           di spesa - A. Fiorillo

11.30   Gestione del paziente con 

           Insufficienza respiratoria nel 

           post ricovero - F. Sciarra

12.00   La riabilitazione respiratoria 

           in fase acuta -  V. Cardaci

12.30   Discussione

13.00   Consegna del questionario e 

           Fine dei lavori


