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dal sintomo, alla diagnosi, all'intervento terapeutico



PRESENTAZIONE

Le malattie polmonari oggi più che mai rappresentano un’area clinica in cui è 
notevolmente importante il ruolo del medico di medicina generale (MMG). 
Si tratta, infatti, di patologie a elevata prevalenza nella popolazione e con un 
significativo impatto sulla qualità di vita. Inoltre, dato non meno importante, 
induce costi sanitari rilevanti, in particolare nei casi di ritardata diagnosi.
 Abitualmente i pazienti affetti da patologie polmonari trovano nel MMG il loro 
primo interlocutore, e in questo contesto, infatti, la maggior parte di esse viene 
gestita. Bisogna tuttavia riconoscere che ancora oggi spesso queste patologie sono 
penalizzate da una significativa sottostima diagnostica, conseguenza, purtroppo, 
di diversi fattori, in particolare di una carente acquisizione nella pratica quotidiana 
delle evidenze derivate dai grandi trials clinici, dello scarso utilizzo delle attuali 
linee guida e dello scarso ricorso alla semeiotica respiratoria. 
 Tali circostanze, comportando un ritardo o un’approssimazione in fase 
diagnostica, possono indurre a trascurare l’utilizzo degli strumenti terapeutici 
efficaci oggi disponibili, e inoltre possono rendere difficile la realizzazione di una 
solida partnership col paziente. Per contro, esistono oggettive dimostrazioni che 
i pazienti trattati secondo gli attuali documenti di indirizzo hanno un miglior 
andamento della malattia e una migliore qualità di vita se si tiene anche conto 
della realtà in cui si opera.
 Riconoscere una malattia precocemente, attraverso l’analisi critica del dato 
anamnestico, dell’obiettività clinica e della corretta interpretazione della 
diagnostica strumentale oggi  disponibile, consente una più facile gestione, 
attraverso la prevenzione delle esacerbazioni ed evitando possibili evoluzioni che 
potrebbero sfociare a condizioni di più difficile controllo.
 Il Corso, pertanto, ha l’obiettivo primario di fornire le nozioni che possano 
consentire alla Classe medica, in particolare al MMG, una rapida e circostanziata 
diagnosi e valutazione della gravità, in modo da poter stabilire il percorso 
terapeutico più idoneo tenendo conto anche  delle possibili comorbidità esistenti.
 Altro obiettivo del Corso è definire, riguardo le patologia respiratorie, gli ambiti di 
competenza fra Strutture pneumologiche Territoriali, Ospedaliere  e Universitarie, 
documentando che la loro sinergia consente un indubbio vantaggio per  il paziente 
e per il MMG che lo segue. Il Corso infatti servirà anche a dare riferimenti  sui 
percorsi diagnostico/terapeurico efficaci e efficienti, oggi, effettuabili nel nostro 
ambito.
 La peculiarità del Corso sarà, come di consuetudine, l’approccio pratico, iniziando 
con la diagnostica strumentale e concludendo con i percorsi terapeutici più idonei 
anche alla luce della diagnosi appropriata.

13.45 Registrazione dei Partecipanti

14:00 Il Medico di Medicina Generale e le problematiche diagnostiche 
nelle patologie respiratorie

 S. Amato

14:50 La diagnostica di laboratorio di 1° e di 2° livello: 
 criteri di scelta e di interpretazione
 S. Bellofiore

15:40 Le indagini radiologiche: quando la Rx, quando la TAC del torace.  
Elementi basilari di interpretazione

 S. Palmucci

16:30 L’indagine endoscopica toracica: obiettivi, utilità e rischi
 A. Terminella, G. Cusumano

17:20 Discussione interattiva

18:20 Tavola rotonda: 
 L’insufficienza respiratoria: la gestione domiciliare”
 Conduttori: R. Contiguglia, F. Li Gotti
 Argomenti da trattare OSA, IR da malattie neuromuscolari, 

Ossigenoterapia, VMNI
 
 Il Medico di Medicina Generale e le problematiche diagnostiche 

nell'insufficienza respiratoria
 A. Crescenti
  
 Invitati a partecipare: 
 C. Crimi, L. Spicuzza, S. Bellofiore, Matteo Schisano

PROGRAMMA SCIENTIFICO
1a Giornata - Giovedì 16 Marzo 2023 

LA DIAGNOSTICA PNEUMOLOGICA STRUMENTALE 
Moderatore: Mario Schisano

Discussants: S. Amato, A. Crescenti, R. Scoglio

13.45 Registrazione dei Partecipanti

14:00 Profilassi vaccinale nel paziente con BPCO: 
 nuove opportunità
 R. Scoglio

14:40 Le infezioni delle basse vie aeree: 
 dalla eziologia alla terapia
 G.U. Di Maria

15:20 ICS, LABA, LAMA, Farmaci biologici: 
 un coktail complesso da utilizzare nella terapia dell’Asma bronchiale.

Modi e tempi
 N. Crimi  

16:00 Discussione interattiva

17:00 Nota AIFA 99 e Terapia farmacologica della BPCO: 
 utilità e criticità
 R. Giuliano

17:40 Approccio terapeutico nelle malattie polmonari interstiziali
 C. Vancheri

18:20 Terapia riabilitativa nelle malattie croniche polmonati
 S. Privitera, A. Privitera

19:00 Discussione interattiva

20.00 Correzione questionari ECM e chiusura dei Corso

PROGRAMMA SCIENTIFICO
2a Giornata - Giovedì 23 Marzo 2023 

LA GESTIONE TERAPEUTICA
Moderatore: G. Passalacqua

Discussants: S. Amato, A. Crescenti, R. Scoglio


