
 

 

Novità nella BPCO e nelle Pneumopatie interstiziali 
Bolzano 16 dicembre 2017 

 
PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 
08:45-09:00  Registrazione partecipanti e Apertura convegno 
09:00-09:15  Pattern clinici nelle pneumopatie interstiziali  dr. G. Donazzan (BZ) 
09:15-10:15   CASE-BASED GLOSSARY nelle DLD  dr.ssa G. Dalpiaz (BO) 
10:15-10:30 Discussione su quanto in precedenza trattato 
10:30-11:00 BPCO: Fisiopatologia, diagnosi e importanza della doppia broncodilatazione  
        dr. L. Bonazza (BZ) 
11:00-11:15 Discussione su quanto in precedenza trattato 
11:15-11:30 Coffee break 
11:30-12:00 Linee guida nella BPCO     dr. U.J. Baumgartl (BZ) 
12:00-12:15 Discussione su quanto in precedenza trattato 
12:15-12:45  I disturbi respiratori del sonno nella BPCO dr. R. Dongilli (BZ) 
12:45-13:00 Discussione su quanto in precedenza trattato 
13:00-13:15 Take Home Messages    dr. G. Donazzan (BZ) 
13:15-13:30 Questionario ECM e chiusura 
 

RAZIONALE  
 

Sono stati individuati due argomenti di particolare interesse per i pneumologi della nostra regione, tramite 
un' indagine sul loro fabbisogno di aggiornamento.  
Peraltro gli argomenti rilevati, coinvolgono sicuramente sia nella fase diagnostica che gestionale anche altri 
specialisti, a cui proponiamo la partecipazione. 
 
La broncopneumopatia cronica ostruttiva ha finalmente conseguito il riconoscimento di patologia inserita 
tra le esenzioni ticket, per favorirne un corretto inquadramento e trattamento. 
Nel convegno vengono valorizzate soprattutto le basi fisiopatologiche della malattia, l’importanza dei 
differenti fenotipi che la caratterizzano,  focalizzando anche i concetti di broncodilatazione e desufflazione 
polmonare. Inoltre viene analizzata la ricaduta che questo comporta sulle scelte terapeutiche per la BPCO  
nelle sue varie fasi, l’ importanza della doppia broncodilatazione, l’ uso limitato del cortisone inalatorio alle 
forme di riacutizzazione frequente e l’ importanza delle comorbidità e del loro trattamento. 
Una relazione è anche dedicata ad una revisione critica delle linee guida più diffuse ed in uso, che non 
sempre presentano aspetti concordanti ed omogenei nella diagnosi e terapia. 
Abbiamo voluto portare anche la interazione della BPCO nelle fasi del sonno dei nostri pazienti con lo 
studio dei disturbi respiratori del sonno e della loro particolarità in pazienti che già nelle condizioni di veglia 
presentano dei problemi respiratori.  
L’ individuazione precoce e la corretta gestione dei casi difficili consente una gestione sicura dei pazienti ed 
un notevole risparmio di risorse per il sistema sanitario. 
 
Le pneumopatie interstiziali restano sempre una grossa sfida per il pneumologo, un breve inquadramento 
clinico, sottolinea l’ importanza di un sospetto diagnostico precoce. Risulta comunque difficile un corretto 
inquadramento con i soli dati clinici; l’ ipotesi diagnostica,  va sempre meglio consolidato con l’imaging 
radiologico. Soprattutto la TAC del torace, dovrebbe fornire elementi orientativi per la corretta diagnosi, a 
volte con quadri anche patognomonici ed appunto partendo dalla presentazione di quadri clinici 



  

  

patognomonici viene proposto un glossario radiologico che meglio aiuti ad orientare la diagnosi. Per fare 
questo ci si riferisce alla ampia casistica riportata nella relazione della dr.ssa Dalpiaz.  
 
Alla fine, come sempre ci sarà una conclusione volta a sottolineare i Take Home Messagges proposti 
all’interno delle varie relazioni. 

 
 

RELATORI 
 

Baumgartl Ulrich Josef, Dirigente Medico I livello presso la Divisione di Pneumologia, Ospedale di Bolzano 
Bonazza Lucio, Dirigente medico I livello Divisione di Pneumologia, Ospedale di Bolzano  
Dalpiaz Giorgia, Dirigente medico di I livello presso l’Azienda USL di Bologna  
Donazzan Giulio, Primario Pneumologia Ospedale di Bolzano  
Dongilli Roberto, Dirigente medico di I livello dirigenziale presso la UO complessa di Pneumologia, Ospedale 
di Bolzano  
 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
Sede del corso 
Sala Riunioni Ospedale Bolzano 
via Lorenz Boehler 5 
39100 Bolzano 
 
Educazione Continua in Medicina 
L’evento – n. di accreditamento 38-208972- è stato accreditato per un massimo di 50 persone e dà diritto 
all’acquisizione di 4 crediti ECM. 
 
Professioni accreditate: Medico Chirurgo 
Discipline: Anatomopatologi, Geriatri, Infettivologi, Internisti, Medici di Medicina Generale, Medici del 
Lavoro, Medici di Medicina Nucleare, Pneumologi, Radiologi, Reumatologi 
Obiettivo Formativo: Linee guida – protocolli - procedure 
 
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è necessaria la presenza effettiva al 100% della 
durata complessiva dei lavori e almeno il 75% delle risposte corrette al questionario di valutazione 
dell’apprendimento. 
 
Modalità di Iscrizione 
La partecipazione al corso è gratuita. 
L’iscrizione può essere effettuata inviando una mail all’indirizzo r.cantelli@planning.it  specificando il titolo 
e il luogo dell’evento e i propri dati (nome, cognome, specializzazione, cellulare). 
 
Provider  ECM e Segreteria Organizzativa 
PLANNING Congressi Srl 
Via Guelfa, 9 
40138 Bologna (Italy) 
T +39 051 300100 int. 160 
F +39 051 309477 
Rif. Ramona Cantelli - r.cantelli@planning.it 
www.planning.it 
 
 

mailto:r.cantelli@planning.it
http://www.planning.it/

