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RAZIONALE 

Negli ultimi anni si è assistito, nell’ambito delle malattie dell’apparato respiratorio, ad una 

continua evoluzione delle conoscenze scientifiche; ciò si è verificato in molteplici ambiti 

assistenziali, il che richiede oggi agli specialisti pneumologi competenze sempre più 

specifiche ed aggiornate. 

Il Progetto “LE OFFICINE PNEUMOLOGICHE: la rinascita della pratica clinica” si pone 

l’obiettivo di promuovere un aggiornamento scientifico a supporto dello sviluppo di una 

cultura pneumologica all’avanguardia, guardando in particolare ai giovani pneumologi che 

rappresentano il ricambio generazionale, fornendo strumenti formativi e di aggiornamento 

altamente qualificati. Il Corso prevede lo sviluppo di programmi formativi diversi, che 

saranno seguiti a gruppi ridotti ed in sequenza dagli 80 partecipanti: le attualità in tema di 

infezioni respiratorie, le nuove procedure interventistiche per la diagnosi ed il trattamento 

di varie patologie respiratorie, l’insufficienza respiratoria con le tecniche di ventilazione e 

la riabilitazione, l’ ecografia toracica con la conoscenza delle potenzialità della metodica e 

dell’utilizzo nella pratica clinica della stessa. Sarà data particolare attenzione 

all’interattività, per fornire ai partecipanti informazioni concrete e utili nella loro pratica 

clinica, e si cercherà di ottenere una reale efficacia formativa, negli ambiti clinici presi in 

esame, attraverso “ esercitazioni che prevedono l’applicazione pratica delle varie 

procedure “. Infine, il Corso prevede nella prima giornata, in sede plenaria, l’intervento di 

alcuni relatori di fama nazionale ed internazionale, che forniranno un inquadramento 

clinico nell’ambito di varie patologie respiratorie, fornendo ai partecipanti strumenti atti a 

contrastarle in maniera sempre più efficace e concreta.  



                          
 

Giovedì 7 maggio 2020 

14.00  Registrazione 

 

14.30  Presentazione ed obiettivi del corso 

  C. Grassi, F. Blasi, F. De Benedetto, G. Sevieri 

 

LETTURE MAGISTRALI 

Moderatori F. Blasi, F. De Benedetto  

 

14.45 F. De Benedetto Nuove prospettive nello screening e nel monitoraggio  

dell’insufficienza respiratoria nella vita reale 

15.00 M. Miravitlles  Personalizing COPD therapy according to recent  climical 

trial evidence  

15.30 M. Pistolesi  Funzione e radiologia nell’inquadramento clinico della BPCO  

16.00 F. Blasi  La fibrosi cistica nell’adulto 

16.30 F. Menichetti  Le polmoniti nosocomiali e il decalogo GISA 

17.00 M. Silva  Nodulo polmonare: facile rilevarlo...ma come gestirlo? Un aiuto 

dallo screening 

17.30 A. Bianco  La gestione del cancro del polmone nell’era della “Precision 

medicine” 

18.00    Discussione sui temi sopra trattati 

18.30    Chiusura lavori 1°.giornata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Venerdi 8 maggio 2020 e Sabato 9 maggio 2020  

Suddivisione dei gruppi A B C D in 4 sale che lavorano in contemporanea, con successiva 

rotazione nel pomeriggio di venerdì, nella mattinata e nel pomeriggio di sabato , come 

segue : 

 

DATA/ORARIO VEN 8/5/2020 

9-13 

VEN 8/5/2020 

14-18 

SAB 9/5/2020 

9-13 

SAB 9/5/2020 

14-18 

SALA A Pneumologia 

interventistica 

Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 Gruppo 4 

SALA B Infezioni 

respiratorie e ruolo 

imaging 

Gruppo 2 Gruppo 3 Gruppo 4 Gruppo 1 

SALA C Gestione 

paziente BPCO  

Gruppo 3 Gruppo 4 Gruppo 1 Gruppo 2 

SALA D 

Ecografia toracica e 

diagnostica 

differenziale 

Gruppo 4 Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 

 

 

Sala A 

Pneumologia interventistica 

Moderatori: N. Dardes, R. Pela, R. Vincenti 

 

Lezioni frontali  

09.00 A. Torrini Metodiche nella diagnosi delle lesioni endo ed esobronchiali (FBS e 

EBUS) 

09.20 P. Candoli L’importanza della diagnostica anatomo-patologica: implicazioni 

cliniche 

09.40 M. Bezzi Trattamento endoscopico delle patologie ostruttive polmonari 

10.00 G. Menconi Toracoscopia e drenaggio pleurico 

10.20 Discussione sui temi sopra trattati 

 

10.30- 13.00 Esercitazioni pratiche     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sala B 

Le infezioni respiratorie ed il ruolo dell’imaging  

Moderatori: A. Zanasi, G. Roggi 

 

09.00 G. Sevieri - P. Visaggi Le CAP:linee guida ATS-IDSA 2019 

09.30 P. Isidori – G. Palmiero Le riacutizzazioni : una componente significativa nel  

decorso clinico della BPCO. Ottimizzare la prevenzione e 

la gestione  LG  ERS/ATS 

10.00 S. Lo Cicero   Le bronchiectasie 

10.30 S. Aliberti – A. Gramegna Le micobatteriosi 

11.00 V. Rocchi + 1 Relatore TBD Le immunodeficienze primarie e patologie respiratorie: 

inquadramento generale e gestione multidisciplinare 

   

 

11.30 Discussione sui temi sopra trattati 

 

12.00-12.30 Presentazione e discussione di n. 2 Casi clinici     

F. Gallo, E.Tupputi 

 

12.30-13.00 G. Bettoncelli: Question Time 

 

 

Sala C 

La gestione del paziente BPCO: dai sintomi alla insufficienza respiratoria acuta  

Moderatori: P. Morlino, U. Vincenzi 

 

Lezioni frontali  
 

08.30 P. Santus, D.Radovanovic  Valutazione fisiopatologica nella diagnosi e follow up 

delle malattie istruttive croniche. Un valore aggiunto nella gestione del malato e della 

malattia       

09.00 L. Mandurino  I ventilatori polmonari ed i tipi di ventilazione  

09.20 PL. Bracciale  Valutazione, monitoraggio e weaning del paziente in 

ventilazione meccanica non invasiva (NIV) 

09.40 M. Selmi  Ossigenoterapia e ventilazione meccanica a domicilio 

 

10.40- 13.00  Esercitazioni pratiche : approccio alle protesi ventilatorie  

Presidi e apparecchiature per NIV (circuiti, maschere, filtri, ecc.) 

Prove di intubazione con videolaringoscopio (su manichini)  

 

 

 

 



Sala D 

L’ Ecografia toracica nella pratica clinica e nella diagnostica differenziale dei sintomi 

respiratori  

Moderatori: G. Soldati, A. Mariani,  A. Smargiassi 

09.00-13.00  

Come si esegue ecografia del torace :  introduzione, le basi tecniche e metodologiche, cosa 

si vede e cosa non si vede, come si vede (i segni), i pazienti e le patologie 

L'ecografia toracica che è”reale ecografia” : la pleura e i consolidamenti polmonari. Note di 

interventistica 

L'ecografia e il significato degli artefatti polmonari. Edema e interstiziopatie. Le correlazioni 

cuore polmone in ecografia 

News di ecografia toracica, sguardo al futuro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domenica 10 maggio 2020  

 

09.00-09.45 Lettura Magistrale 

Asma grave     

G.W. Canonica    

 

09.45-10.15 Lettura Magistrale 

Difficoltà nella diagnosi di asma: dal caso clinico alle raccomandazioni al caso 

clinico  

S. Nardini - Past President SIP   

 

10.15-10.45 TAVOLA ROTONDA   

Sigarette elettroniche e prodotti con tabacco riscaldato: un aiuto per smettere di fumare? 

Partecipano: F.Beatrice, P. Clavario, S. Nardini 

 

10.45-11.15 Coffee break 

 

11.15-11.45 Glutatione : un approccio farmacologico e dietetico per aumentare i livelli  

degli antiossidanti polmonari 

  M. Cazzola 

 

11.45-12.15 Conclusioni 

  Verifica ECM     
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