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Faculty

Bazzan Mario   
Bevivino Teresa   
Bianco Matteo   
Boaro Daniela   
Calleri Guido   
Conti Massimo   
Gamna Federica
Gatti Emiliano  
Grosso Marra Walter   
Gulotta Carlo   
Landi Massimo   
Leo Guido   
Massazza Giuseppe   
Messore Barbara   
Orlandi Fabio   
Pellegrino Riccardo   
Perboni Alberto   
Preti Giuliana   
Ribolla Fulvia   
Riva Piero   
Serratrice Mario   
Solidoro Paolo   

E’ obbligatorio il 90% della presenza ai lavori online, la compilazione della scheda di valutazione evento 
e  il questionario di apprendimento finale da inviare online entro 72 h (3gg) dalla data di conclusione 

dell’attività formativa. Il questionario di apprendimento finale viene superato se si risponde 
correttamente ad almeno il 75% delle domande. i tentativi a disposizione per il superamento sono al 

massimo 5, previa la ripetizione della fruizione dei contenuti per ogni singolo tentativo fallito. 

La gestione ambulatoriale
del paziente con dispnea



La dispnea è motivo di circa il 25% delle richieste di visita ambulatoriale. Gli studi epidemiologici riportano una 
prevalenza molto variabile, tra il 9% e il 59%, nella popolazione generale. La prevalenza più alta si osserva tra gli 
ultrasettantenni e si associa ad un maggior declino funzionale e ad un aumento della mortalità a 5 anni. 
La dif�coltà diagnostica deriva dal fatto che le cause sono molteplici ed in un terzo dei pazienti essa è multifattoriale, 
ovvero è il risultato di più patologie concomitanti.  
Inoltre solo in 2 pazienti su 3 è possibile orientare correttamente la diagnosi basandosi su un’accurata raccolta 
anamnestica ed esame obiettivo e, anche in questi, casi l’ipotesi iniziale deve essere confermata da indagini 
strumentali e laboratoristiche. 
Ne deriva che una ricerca priva di sistematicità può portare a indagini lunghe, talora infruttuose o inutilmente costose, 
talaltra a diagnosi incomplete. Dati recentemente pubblicati riportano che il 60% casi dei pazienti visitati per dispnea 
non ha rilevato un miglioramento dal trattamento ricevuto e che questo può essere a sua volta gravato da effetti 
collaterali.  
Nel caso speci�co dell’asma bronchiale la corretta diagnosi e tipizzazione della malattia consente un trattamento 
“personalizzato” attraverso l’uso di farmaci biologici che evitano il ricorso a trattamenti prolungati con steroidi.
Scopo di questo evento è identi�care il miglior percorso assistenziale possibile a livello ambulatoriale utilizzando le 
nuove conoscenze e disponibilità diagnostiche e terapeutiche nell’ambito delle patologie trattate, ancora causa 
frequente di dispnea, anche al tempo della pandemia da corona virus.

08.30 Benvenuto ai partecipanti

 Saluto della Direzione CeMeDi e presentazione dell’evento - Carlo Gulotta

 Dal sintomo alla cura: criticità e nuove risorse nella patologia delle vie aeree

08.40 Il problema dell’appropriatezza diagnostica nella patologia ostruttiva - Fulvia Ribolla

Sessione I

ASMA    

Moderatori: Massimo Landi, Riccardo Pellegrino, Giuliana Preti

09.00 Ambulatorio dell’asma: approccio diagnostico terapeutico interdisciplinare - Fulvia Ribolla

09.25 Ambulatorio dell’asma grave: attuali e future prospettive terapeutiche - Daniela Boaro

BPCO

Moderatori: Mario Bazzan, Walter Grosso Marra, Alberto Perboni

09.50 Interazione cuore polmoni e dispnea nella patologia broncopolmonare cronica - Matteo Bianco

10.15 La terapia inalatoria, farmaci ed erogatori: amici nemici - Paolo Solidoro

10.40 Spazio domande

10.50 Pausa

Sessione II 

BRONCHIECTASIE ED INFEZIONI BRONCOPOLMONARI    

Moderatori: Emiliano Gatti, Guido Leo, Fabio Orlandi

11.00 Le polmoniti acquisite in comunità, diagnosi e terapia antibiotica empirica - Guido Calleri

11.25 Aspetti clinici e gestionali del paziente bronchiectasico tra ospedale e territorio ed il 
 caso della Fibrosi Cistica - Barbara Messore

11.50 Spazio domande

Sessione III

TAVOLA ROTONDA

12.00 Il paziente con dispnea al tempo della pandemia da corona virus

Coordinano: Federica Gamna, Giuseppe Massazza 

La risposta dell’ospedale - Alberto Perboni

La risposta del territorio - Teresa Bevivino

Partecipano: Massimo Conti, Guido Leo, Piero Riva, Mario Serratrice

12.50 Spazio domande

13.00 Chiusura dei lavori
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