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quali implicazioni 

nella gestione dei pazienti?

Responsabile scientifico: Pierluigi Paggiaro 

La fenotipizzazione dei pazienti affetti da Bronco- 
pneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) è un argo- 
mento intensamente studiato negli ultimi anni. 
La rilevanza di questi diversi fenotipi in termini di 
diversa prognosi o di differente risposta al trat- 
tamento farmacologico e/o riabilitativo è ancora 
controversa.
Il Congresso si propone di esaminare la modalità 
di definizione dei diversi fenotipi e la loro poten- 
ziale utilità in termini di prognosi e risposta al 
trattamento.

Gli argomenti che saranno considerati nel corso 
del Congresso saranno:

- nuove acquisizioni sulla patogenesi della BPCO
- indagini funzionali e di imaging nello studio  
 della BPCO

- meccanismi che possono limitare la tolleranza  
 allo sforzo

- marcatori diretti o indiretti di infiammazione  
 bronchiale e loro utilità

- nuovi farmaci per la BPCO

- opzioni terapeutiche differenziate per diversi  
 fenotipi

- ruolo delle comorbilità nella scelta e nella  
 risposta alla terapia


