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La gestione ambulatoriale del paziente
respiratorio: nuove prospettive
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La sintomatologia respiratoria (tosse, dispnea e dolore toracico persistente) è motivo di oltre il 40% del ricorso a visita 
medica in ambito generalista
L’emergenza pandemica 2020-21 ha ulteriormente incrementato la diffusione dei sintomi ma anche la percezione 
della loro gravità da parte di pazienti e medici con conseguente aumento delle richieste di valutazione specialistica.
I sintomi respiratori hanno cause molteplici ed in un terzo dei pazienti sono multifattoriali, ovvero sono il risultato di 
più patologie concomitanti.
Solo in 2 pazienti su 3 è possibile orientare correttamente la diagnosi basandosi su raccolta anamnestica ed esame 
obiettivo e, anche in questi, casi l’ipotesi iniziale deve essere confermata da indagini strumentali e laboratoristiche.
Il 60% dei pazienti visitati per dispnea non ottiene un miglioramento dal trattamento ricevuto in prima istanza, ma 
questo può essere a sua volta gravato da effetti collaterali.
Ne deriva che una ricerca priva di sistematicità può portare a indagini lunghe, talora infruttuose o inutilmente costose, 
talaltra a diagnosi incomplete.
Le più recenti conoscenze sulle patologie respiratorie consentono di identi�care, per una parte di esse, sottotipi 
sensibili a speci�che terapie che consentono di personalizzare il trattamento e talora modi�care il corso della malattia 
stessa.
Scopo di questo evento è identi�care il miglior percorso assistenziale multidisciplinare possibile a livello ambulatoriale 
utilizzando le nuove conoscenze e disponibilità diagnostiche e terapeutiche nell’ambito delle patologie trattate.

08.00 Registrazione dei partecipanti

08.20  Saluto della Direzione CeMeDi e presentazione dell’evento 

 Relazione introduttiva
08.30 Dai sintomi alla cura: appropriatezza diagnostica e terapeutica in pneumologia al tempo
 della pandemia - F. Ribolla, C. Gulotta

Sessione I

ASMA
Moderatori: A. Perboni, G. Preti

09.00 Ambulatorio dell’asma: approccio diagnostico terapeutico interdisciplinare - D. Boaro, M. Landi

09.45 Ambulatorio dell’asma grave: attuali e future prospettive terapeutiche - F. Ricciardolo

10.30 Pausa caffé

BPCO
Moderatori: R. Pellegrino,  M. Bazzan

11.00 BPCO condizione patologica multifattoriale, specialisti a confronto - P. Solidoro, M. Conti

11.45 La terapia inalatoria: un punto fermo in continua evoluzione - L. Cavallo, F. Ribolla

12.30 Colazione di lavoro

Sessione II
Presenta: F. Orlandi

LEZIONE MAGISTRALE

13.45 Interstiziopatie e polmoniti interstiziali cosa ci ha insegnato la pandemia - C. Albera

Sessione III
Moderatori: E. Gatti, R. Bertucci

LE BRONCHIECTASIE, PATOLOGIA RARA O MISCONOSCIUTA?

Prima parte

14.30 I molti volti della malattia bronchiectasica: patogenesi e inquadramento generale - B. Messore

15.15 Le bronchiectasie associate all'asma - S. Pizzimenti                                                                    

Seconda parte

16.00 Le bronchiectasie associate alla BPCO - D. Boaro                                                                                                                          

16.45 Trattamenti farmacologici e non - G. Calleri, G.G. Pellegrino

Sessione IV
Moderatori: A. Perboni, G. Massazza 

17.00 L’ospedale, fucina per le terapie avanzate - B. Messore

17.30 Il territorio e il problema della presa in carico - G. Leo, G. Preti, M. Serratrice

18.00 Tavola Rotonda
 Cosa sta cambiando nei percorsi diagnostico terapeutici della patologia respiratoria e dintorni
 Discussants: R. Bertucci, M. Conti, D. Boaro, M. Serratrice

18.30 Take home message 

18.45 Consegna Ecm
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