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Terapie sempre più sicure e tollerate hanno oggigiorno arricchito in
modo significativo l’armamentario terapeutico per il trattamento del paziente respiratorio, rendendo anche necessario un approccio ragionato
e multidisciplinare nella gestione del paziente. La disponibilità di diverse
classi farmacologiche pone le basi per un’ottimizzazione della strategia
di trattamento anche in funzione delle caratteristiche cliniche individuali
dei pazienti. È pertanto sempre più stringente la necessità di un aggiorna¬mento professionale dinamico con lo scambio di esperienze cliniche
e la condivisione delle conoscenze in tempo reale per un management
efficace della malattia respiratoria, al fine di prevenire riacutizzazioni e
gestire adeguatamente le comorbidità.

13.30 Presentazione del Congresso ........................................................ Nunzio Crimi

Durante le due giornate, i relatori e moderatori esprimeranno e condivideranno le loro qualificatissime competenze, in un clima di continua
interattività con i partecipanti, comprendenti pneumologi, internisti, geriatri.

17.30 Riacutizzazioni e comorbidità in BPCO ..................................... C. Vancheri

La condivisione di tali recenti acquisizioni, articolata nel presente programma, indubbiamente favorirà l’aggiornamento professionale, con
l’auspicio di tradurre questa notevole opportunità formativa in una sempre più adeguata soddisfazione dei peculiari bisogni espressi dai pazienti
bronco-pneumopatici.
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Giovedì 3 Dicembre 2020

I Sessione
Gestione paziente con BPCO
14.00 Documenti di indirizzo nella loro ultima versione ... A. Zocco Pisana
15.00 Il valore degli ICS nella BPCO:
la necessità di usare la medicina di precisione ............................. N. Crimi
16.00 Discussione Interattiva
17.00 Coffee break

18.30 La tripla terapia nel paziente con BPCO:
analisi dello studio IMPACT ........................................................................ P. Pirina
19.30 Discussione interattiva

Programma Scientifico
Venerdì 4 Dicembre 2020

II Sessione
Studi Clinici
08.00.Riacutizzazioni e dispnea in BPCO: valutazione della gravità e della
frequenza come fattori decisionali ..................................... G. Passalacqua
09.00Tripla terapia verso doppia broncodilatazione e LABA/ICS nella
BPCO: accumulo di evidenza generata da trials clinici e supportata
da meta-analisi .................................................................................................... N. Crimi
10.00 Discussione Interattiva

Educazione continua in Medicina

11.00 Coffee break

Il Corso seguirà le procedure di accreditamento per
n. 50 Medici Chirurghi (tutte le specialistiche) incluso i Medici di
Medicina Generale.
All’evento sono stati assegnati n. 12 Crediti Formativi.

11.30 Il razionale farmacologico per la terapia della BPCO . M. Calderazzo
12.30 Il valore dei device e dell’aderenza alla terapia Paziente . F. Catalano
13.30 Discussione interattiva
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