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Crediti ECM:  
All’evento sono stati assegnati n° 10 crediti formativi ECM (rif. n. 421-191822) per le 
seguenti categorie professionali:  
cardiologia; geriatria; malattie dell'apparato respiratorio; medicina e chirurgia di         
accettazione e di urgenza; medicina interna; radioterapia; chirurgia generale; anatomia 
patologica; anestesia e rianimazione; radiodiagnostica; medicina generale (medici di 
famiglia). 
L’ evento è stato accreditato per un massimo di 50 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 
presenza 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. 
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PATOLOGIA BRONCOSTRUTTIVA 
E PNEUMOPATIE INTERSTIZIALI 

XI FORLANINI DAY 

16 GIUGNO 2017  
HOTEL ROMA AURELIA ANTICA 



Presentazione 
 
Due grandi argomenti caratterizzeranno questa edizione del “Forlanini Day”: la patologia 

broncostruttiva e le pneumopatie interstiziali. L’Asma e la BPCO sono malattie in         

preoccupante incremento; la loro rilevanza (per frequenza, variabilità e gravità dei quadri 

clinici) impone l’impegno comune di quanti, in particolare gli pneumologi, le affrontano   

quotidianamente; necessario è un loro costante confronto perché solamente dalla razionale e 

condivisa gestione delle citate forme morbose è possibile affrontarle con maggiore efficacia. 

Le patologie ostruttive respiratorie sono spesso sotto diagnosticate, ad andamento cronico e 

progressivamente invalidante, per cui necessitano di una gestione a lungo termine 

per arginarne i sintomi, prevenirne le frequenti riacutizzazioni e rallentare il declino della 

funzione respiratoria che ad esse si accompagna. Rappresentano cause frequenti di morbilità, 

con un’alta incidenza nei paesi occidentali, e sono contraddistinte da una graduale           

compromissione dell’attività respiratoria, che spesso comporta una invalidità permanente con 

relativa influenza sfavorevole sulle attività della vita quotidiana. E’ bene ricordare che la 

mortalità per Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva è in continuo aumento. In particolare, 

sotto il profilo della gestione terapeutica, vi è da sottolineare che il trattamento di Asma e 

BPCO è terapia articolata che merita continue precisazioni e approfondimenti. L'evento 

scientifico intende esaminare alcuni rilevanti problematiche legate alle patologie sopra      

riportate, precisando alcune metodologie di lavoro e scelte terapeutiche con la finalità di     

contribuire a definire aspetti scientificamente evidenti e concordare modelli di                 

comportamento clinico-terapeutico omogenei e idonei a contrastarle. Un altro argomento di 

notevole ed attuale interesse clinico-terapeutico sarà inerente alla fibrosi polmonare         

idiopatica, patologia di difficile gestione che merita ricorrenti precisazioni e una costante 

divulgazione di carattere pratico e scientifico per le problematiche terapeutiche ed            

assistenziali ad essa connesse. Ancora carente si rivela la diffusa conoscenza della malattia, il 

cui approccio diagnostico-terapeutico è tuttora di non semplice definizione. Completerà    

l'evento scientifico la discussione su alcuni temi riguardanti problematiche aperte in        

pneumologia. Ampio spazio sarà riservato al dibattito tra uditorio e relatori. Il convegno sarà 

l’occasione per condividere, alla luce delle novità scientifiche che saranno esposte, soluzioni 

diagnostico-terapeutiche nell’ambito delle patologie respiratorie al fine di contrastarle nel 

migliore dei modi. 

                                                                                                              Giovanni Puglisi                                                                                             

        

Venerdì 16 Giugno 2017 
 
08.30 Registrazione dei partecipanti 
 

I SESSIONE – Conoscere e curare le pneumopatie interstiziali 
I PARTE 

Moderatori:  G. Pedicelli – G. Farinelli   
 
09.00 Introduzione - G. Puglisi 
09.30 Diagnosi differenziale istopatologia delle pneumopatie interstiziali  - J. Nunnari 
10.00 Diagnosi radiologica precoce della Fibrosi Polmonare Idiopatica - F. Quagliarini 
10.30 La diagnosi delle pneumopatie interstiziali oggi - L. Richeldi 
11.00 Discussione  
11.30 Coffee Break   
 

II PARTE   
    Moderatori: M. G. Alma - G. Failla 

12.00 Gestione ambulatoriale e follow up del paziente con IPF - P. Pasquinelli 
12.30 Quando iniziare il trattamento della IPF con farmaci antifibrotici - A. Sebastiani 
13.00 Indicazioni ed effetti collaterali dei nuovi farmaci antifibrotici - G. Pezzuto 
13.00 Discussione 
13.30 Break  
 
 

II SESSIONE – Patologia broncostruttiva 
Moderatori: E. Guglielmelli – G. Brunetti     

                     
14.30 Criteri di prescrizione all’ossigenoterapia a lungo termine - G. M. Ricciuto 
14.50  Diagnosi differenziale tra dispnea di origine cardiaca e respiratoria - G. La Banca 
15.10  Posizionamento nelle Linee Guida Gold del beclometasone/formoterolo 
           nel trattamento della BPCO - A. Petroianni  
15.30 Il controllo regolare dell’asma con beclometasone/formoterolo - G. Paone 
15.50 Discussione     
 
 

III SESSIONE – Problemi aperti in pneumologia 
                                            Moderatori: F. Pasqua – G. Galluccio 
 
16.10 Prospettive terapeutiche nella cura delle neoplasie polmonari - M. R. Migliorino 
16.30 Stiamo di nuovo abbassando la guardia nella Tubercolosi? - A. M. Altieri 
16.50 Indicazioni e limiti della riabilitazione respiratoria - E. Lemontzi 
17.10 Discussione 
17.30 Consegna del questionario e Fine lavori  
                                                                                                                                                                                                                                  

        


