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Destinatari ECM 

70 Medici (Specialisti in Pneumologia, Cardiologia, Medicina Interna, Medicina Generale, 

Medicina dello Sport, Chirurgia Toracica, Cardiochirurgia, Chirurgia Vascolare) e 30  Infermieri 

                                                                                           

RAZIONALE 

        Il test cardiopolmonare é una indagine ambulatoriale complessa, che permette di valutare 

la risposta all'esercizio fisico dal punto di vista cardiovascolare, respiratorio e neuro-muscolare 

contemporaneamente. L’esame ha un ruolo rilevante in ambito fisiologico, soprattutto per 

quanto riguarda la valutazione funzionale dell'atleta. Inoltre, esso trova numerose indicazioni, 

raccomandate con elevato grado di evidenza dalle specifiche linee guida, anche nella diagnosi e 

nella stratificazione prognostica di importanti patologie d’interesse cardio-respiratorio: dalla 

diagnosi differenziale della dispnea da sforzo, alla valutazione funzionale pre-operatoria dei 

pazienti candidati ad interventi di chirurgia toracica e cardiaca, alla valutazione dei pazienti con 

scompenso cardiaco cronico.  

       Purtroppo, nonostante il test cardiopolmonare sia un esame completo, non invasivo, dai 

costi contenuti e capace di fornire informazioni estremamente utili e non ottenibili con altre 

metodiche, esso risulta ancor oggi poco impiegato nella pratica clinica. La spiegazione del suo 

sotto-utilizzo, probabilmente, risiede in una carenza di formazione specifica degli specialisti e 

nell'esiguo numero di servizi adeguatamente attrezzati per eseguire tale test in modo corretto. 

       Scopo del presente convegno, grazie al suo carattere multidisciplinare ed al confronto 

diretto tra specialisti con diverse competenze, é quello di fornire informazioni aggiornate sulle 

attuali applicazioni del test cardiopolmonare in cardiologia, pneumologia e medicina dello sport.  



 

 

Inoltre, si cercherà di stimolare la crescita professionale dei partecipanti e di proporre percorsi 

strutturati per i pazienti che necessitano di tale indagine.  

 

Segreteria Scientifica:  

Franco Giada, Erica Brugin, Emilio Melica, Lucio Michieletto  

 

PROGRAMMA 

Ore 14.00 – Registrazione e Saluto delle Autorità 

Applicazioni del Test Cardiopolmonare in Pneumologia 

Moderatori: Cristiano Breda, Domenico Mangino, Lucio Michieletto 

Ore 14.30 – Innovazioni nella terapia farmacologica del paziente pneumopatico cronico  

Emilio Melica 

Ore 15.00 – Il test cardiopolmonare: metodologia e risultati  

Andrea Ermolao 

Ore 15.30 – Il test cardiopolmonare nella diagnosi differenziale della dispnea da sforzo  

Cristina Montino 

Ore 16.00 – Il test cardiopolmonare in chirurgia toracica  

Claudia Brombin 

Ore 16.30 -  Lettura Magistrale : 

“Le nuove frontiere del test cardiopolmonare” Piergiuseppe Agostoni  

Presentazione di Emanuela Blundetto  

Ore 17.15 – Coffee break “anti-ossidante” 

 



 

 

Applicazioni del Test Cardiopolmonare in Cardiologia 

Moderatori: Franco Giada, Fausto Rigo, Salvatore Saccà  

Ore 17.30 - La terapia dello scompenso cardiaco: le nuove linee guida ESC  

Roberto Valle 

Ore 18.00 -  Il test cardiopolmonare nello scompenso e nel trapianto cardiaco  

Albino Zanocco 

Ore 18.30 – Il test cardiopolmonare in Cardiologia Riabilitativa  

Silvia Compagno 

Ore 19.00 - Il test cardiopolmonare nella valutazione funzionale dell’atleta  

Erica Brugin 

Ore 19.30-20.00 Discussione, consegna e compilazione questionario ECM e Chiusura lavori  

 

 

 


