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PATOLOGIE POLMONARI: MALATTIE MULTIDISCIPLINARI 
Torino, 18-19 settembre 2015  

Auditorium Banca Popolare di Novara  

 

PRESIDENTE CONVEGNO Prof.ssa Caterina Bucca                                                             

RESPONSABILE SCIENTIFICO Dr. Francesco Coni 

 

RAZIONALE 

La parola d’ordine nel terzo millennio è multidisciplinarietà. 

La pneumologia non si discosta da questo atteggiamento diagnostico e terapeutico, ove la 

valutazione clinica, funzionale e gestionale necessita di un approccio condiviso con diverse 

eccellenze. 

Le due patologie maggiormente rappresentate sono la broncopneumopatia cronica ostruttiva e 

l’oncologia ed in entrambi i campi il confronto quotidiano con le differenti discipline è 

imprescindibile per raggiungere il miglior obiettivo. 

Differenti profili specialistici contribuiscono alla definizione di fenotipi e genotipi e per 

l’impostazione di una terapia mirata. 

La conoscenza di indicazioni e controindicazioni alle manovre e procedure è indispensabile per la 

pratica clinica quotidiana. 

Scopo del corso è il confronto di diversi punti di vista dei profili professionali in sanità con un unico 

obiettivo finale: l’ottimizzazione terapeutica in oncologia e in patologia ostruttiva. 

 

PROGRAMMA 

  VENERDI 18 SETTEMBRE   

08:50 Introduzione F.Coni, C.Bucca 

09:00 Lettura  

"Patologie polmonari: comorbilità, approcci terapeutici e/o 

chirurgici" 

C.Bucca 

  BPCO: dallo spray al trapianto  C.Gulotta, C.Bucca 

09:30 BPCO malattia sottostimata, prevenzione - diagnosi C.Zamprogna 

09:50 Le nuove linee guida terapeutiche nelle patologie croniche 

ostruttive polmonari: asma, BPCO, … 

P.Balbo 

10:10 NIV nell'insufficienza respiratoria acuta su cronica A.Mattei 

10:30 Discussione “BPCO: dallo spray al trapianto”   

11:00 coffee break   

11:15 Ausilio radiologico nella scelta terapeutica G.Limerutti 

11:35 Riduzione di volume in endoscopia bronchiale M.Bezzi 

11:55 Riduzione di volume chirurgica C.Mossetti 

12.15 Il trapianto di polmone nella BPCO P.Solidoro 

12.35 Discussione “Il trapianto di polmone nella BPCO”   

13:15 lunch   

  Tecniche diagnostiche e trattamento del carcinoma 

polmonare 

 F.Coni, R.Prota 

14:00 Carcinoma polmonare al microscopio L.Delsedime 

14.20 Broncoscopia: manovra invasiva non solo diagnostica P.Foccoli 

14:40 Ecografia Endobronchiale M.Patelli 

15:00 Terapia medica G.Scagliotti 
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15:20 Radioterapia U.Ricardi 

15:40 Terapia chirurgica E.Ruffini 

16:00 Discussione “Tecniche diagnostiche e trattamento del 

carcinoma polmonare” 

  

17:00 Conclusioni della giornata   

      

  SABATO 19 SETTEMBRE   

9:00 Tavola rotonda interattiva  

L'approccio multidisciplare per la gestione del paziente con 

patologie polmonari complesse 

L.Bennardi, L.Buffoni, 

G.Cadario, D.Libertucci, , 

S.Marra, M.Uberti, M. 

Bardessono  

12:45 Compilazione questionario ECM  

13.00 Conclusioni e chiusura dei lavori  

  

 


