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I primi decenni del nuovo millennio hanno portato 
radicali cambiamenti in tutti i settori della vita, compreso 
quello della sanità. Quasi ogni giorno impariamo 
qualcosa di nuovo sulle malattie e sulla loro origine, su 
terapie innovative e su come far vivere di più e meglio le 
persone.
Come altre specialità, la pneumologia ha cambiato 
molte delle sue caratteristiche distintive che la avevano 
caratterizzata �no al secolo scorso: da una parte la 
riduzione di patologie di origine lavorativa, infettiva, 
neoplastica, dall’altra la necessità e la possibilità di 
modi�care i paradigmi di prevenzione, diagnosi e 
terapia per le patologie esistenti, dalle più frequenti alle 
più rare. 
Il pneumologo del XXI secolo deve misurarsi con nuove 
s�de che con l’aiuto dei progressi tecnologici, dei 
farmaci, e delle attuali conoscenze lo portano ad 
affrontare vecchie e nuove patologie con maggiori 
possibilità di successo.
Ma è indispensabile che la base di queste conoscenze 
sia il più possibile condivisa in modo da permettere a 
tutti i medici, in qualunque contesto operino, di 
intercettare e gestire nelle prime fasi anche i pazienti 
con patologie più complesse.
Il corso si propone di affrontare gli argomenti di 
maggiore attualità nel campo delle patologie 
polmonari, offrendo ai discenti gli strumenti per 
riconoscerle o sospettarle, muovendosi con 
appropriatezza e avendo dei riferimenti clinici su cui 
contare nella gestione nel medio e lungo periodo, non 
tralasciando la possibilità di proporre gli aggiornamenti 
più signi�cativi sui temi trattati.

   TERZA SESSIONE
   Moderatore: Dr. C. Gulotta  

10.50   Interstiziopatie polmonari: 
   diagnostica e terapia
   P.C. Ghio

11.10   Asma grave: il presente ed il futuro 
   nella terapia 
   F. Ricciardolo

11.30   Discussione

 QUARTA SESSIONE
   Moderatore: Dr. V. Bernardi

11.40   Oncologia polmonare: 
   complicanze polmonari della terapia 
   E. Capelletto

12.00   Broncoscopia: tecniche base e avanzate 
   D. Indellicati

12.20   Discussione generale

12.30   Take home message

13.00   Chiusura lavori

08.45 Benvenuto ai partecipanti e presentazione del Corso – A. Perboni

Prima sessione 

Moderatore: Dr. R. Prota

09.00 Gestione dell’insuf�cienza respiratoria ipossica (G. Rovere)

09.20 Sonno e respiro: due mondi distinti? (E. Gatti)

09.40 Discussione

Seconda sessione 

Moderatori: Prof.ssa V. De Rose, Dott. Alberto Perboni

09.50 Fibrosi cistica: come è cambiata la malattia e le nuove frontiere terapeutiche (B. Messore)

10.10 Gestione del malato con BPCO: aggiornamenti in tema di terapia farmacologica (S. Demichelis)

10.30 Discussione 

10.40 pausa

Terza sessione 

Moderatore: Dr. C. Gulotta  

10.50 Interstiziopatie polmonari: diagnostica e terapia (P.C. Ghio)

11.10 Asma grave: il presente ed il futuro nella terapia (F. Ricciardolo)

11.30 Discussione

Quarta sessione   

Moderatore: Dr. V. Bernardi

11.40 Oncologia polmonare: complicanze polmonari della terapia (E. Capelletto)

12.00 Broncoscopia: tecniche base e avanzate (D. Indellicati)

12.20 Discussione generale

12.30 Take home message

13.00 Chiusura lavori

08.45   Benvenuto ai partecipanti e presentazione
   del Corso 
   A. Perboni

   PRIMA SESSIONE
   Moderatore: Dr. R. Prota

09.00   Gestione dell’insuf�cienza respiratoria 
   ipossica 
   G. Rovere

09.20   Sonno e respiro: due mondi distinti?
   E. Gatti

09.40   Discussione

   SECONDA SESSIONE
   Moderatori: Prof.ssa V. De Rose, Dr. A. Perboni

09.50   Fibrosi cistica: come è cambiata la malattia 
   e le nuove frontiere terapeutiche
   B. Messore

10.10   Gestione del malato con BPCO: 
   aggiornamenti in tema di terapia 
   farmacologica
   S. Demichelis

10.30   Discussione

10.40   Pausa
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