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Razionale scientifico 

Il corso si propone di consentire ai discenti 
di migliorare le proprie conoscenze, per una 
ottimale gestione delle patologie respiratorie, 
con una proposta articolata ed una particolare 
strutturazione che sviluppi i connotati specifici 
delle diverse malattie attraverso una presentazione 
rigorosa ed ordinata dei dati clinici, funzionali e 
broncologici  ed una iconografia ricca e di impatto 
immediato. 

Questa impostazione è finalizzata a dare  un 
orientamento diagnostico da cui discenda una 
appropriata collocazione degli esami strumentali 
come indispensabile supporto all’orientamento 
clinico. 

Il corso intende essere una revisione sintetica, ma 
di approfondimento, in materia di imaging toracico, 
con particolare riguardo alle diverse tecniche 
diagnostiche , alla diagnosi differenziale ed alle 
malattie del torace, e si propone inoltre di fornire 
le conoscenze attuali sulla ecografia del torace,  
proponendo quadri di patologia in cui l’ecografia 
ha un ruolo diagnostico, al fine di migliorare la 
conoscenza delle potenzialità della metodica e 
l’utilizzo nella pratica clinica della stessa.

Obiettivi

Fornire approfondimenti per chi già si occupa 
di gestione delle patologie respiratorie e 
rappresentare un arricchimento  culturale  in 
materia di imaging toracico, con particolare 
riguardo alle diverse tecniche diagnostiche, alla 
diagnosi differenziale ed alle malattie del torace.

Favorire la discussione tra discenti e faculty  al 
fine di  evidenziare criticità e di approfondire 
aspetti clinico-strumentali della fase diagnostica, 
col risultato atteso di ottimizzare la gestione 
terapeutica dei pazienti.

Giovedì 26 Marzo 2020

13.30 lunch 
14.00 Registrazione
14.30 Introduzione agli obiettivi 

del Corso 
G F. Sevieri

SESSIONE I
14.45 Le sindromi ostruttive 

S. Lo Cicero
15.30 I 10 comandamenti della BPCO 

M. Polverino
16.15 Riacutizzazioni di BPCO 

F. De Blasio
17.00 coffee break
17.30 Le polmoniti comunitarie 

in accordo con le linee 
guida 2020 
G F. Sevieri

18.15 Le bronchiectasie 
A. Gramegna

19.00 Discussione sui temi della 
giornata - sopra trattati

19.30  chiusura lavori 1ª giornata

Venerdì 27 Marzo 2020

SESSIONE II
LE PATOLOGIE RESPIRATORIE SOTTO 
LA LENTE: L’IMAGING TORACICO
08.30  La gestione del cancro del polmone 

nell’era della “Precision medicine” 
A. Bianco

09.30  Approccio pratico alla diagnosi delle 
pneumopatie infiltrative diffuse a 
partire dall’anatomia e dai pattern 
della HRTC del torace 
A. Cancellieri, G. Dalpiaz 

11.00 coffee break
11.15 Nodulo polmonare: facile rilevarlo ... ma 

come gestirlo? Un aiuto dallo screening 
M. Silva 

12.00 Discussione sui temi sopra trattati
13.00 colazione di lavoro

SESSIONE III
L’ECOGRAFIA POLMONARE
14.00  Principi di ecografia 

G. Soldati, A. Mariani
14.30  L’esplorazione del torace: i segni e i 

patterns in ecografia pleuropolmonare 
G. Soldati, A. Mariani

15.30  Patologia parenchimale del 
polmone, della parete toracica, 
del diaframma e della pleura 
G. Soldati, A. Mariani

16.30 Discussione sui temi 
sopra trattati

17.00 ECM - verifica con questionario
 chiusura dei lavori 
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