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I ricoveri in urgenza costituiscono oggi il maggior carico di lavoro per le

professionalità sanitarie, specie nei reparti che si occupano della gestione delle

malattie cardiovascolari e respiratorie. 

Il management delle emergenze respiratorie costituisce la mission più importante

e ricercata dei reparti ospedalieri ed universitari che si trovano a rispondere a esigenze

territoriali sempre più pressanti. 

Accade sempre più sovente che affrontare sul piano pratico l’insufficienza

respiratoria risponda ad esigenze immediate del paziente attraverso l’applicazione di

metodiche e strumenti di uso routinario senza, a volte, soffermarsi sui reali

meccanismi di base che hanno portato al quadro in esame o sugli eventi patologici in

continuo divenire. 

Pertanto, la gestione integrata di uno stato di insufficienza respiratoria non può

prescindere dalla conoscenza dei meccanismi fisiopatologici che sottendono i molteplici

quadri clinici con cui può presentarsi uno stato di insufficienza respiratoria. 

Solo attraverso tali conoscenze è possibile avviare un corretto percorso diagnostico-

terapeutico avendo la possibilità di monitorare l’evoluzione dello stesso sotto il profilo

clinico e strumentale. 

La moderna e crescente tecnologia, oggi in continuo divenire, consente al medico

di affrontare casi anche complicati in maniera sempre meno invasiva. Le finalità

dell’evento sono legate ad un percorso, realizzato mediante la partecipazione di esperti

nazionali ed internazionali, che, partendo dalle basi fisiopatologiche a livello generale

e molecolare, pone in evidenza le più recenti acquisizioni in tema di gestione dello

stato di insufficienza respiratoria acuta e cronica. 

Verranno analizzate, in particolare, utilità e limiti delle moderne tecnologie di

diagnosi, monitoraggio e cura delle principali patologie respiratorie che possono

presentarsi sotto forma di urgenze respiratorie. 

Una particolare attenzione verrà posta ai potenziali sviluppi tecnico-strumentali

al fine di potere, sotto il profilo della qualità della vita, migliorare il futuro degli

insufficienti respiratori cronici. 

Il trait d’union dell’evento sarà quello di sottolineare la necessità di avere a

disposizione percorsi assistenziali chiari e condivisi al fine di individuare e ridurre

al minimo gli errori migliorando gli outcomes clinico-terapeutici



giovedi 25 ottobre 2012 

14:00 presentazione e finalità dell’evento
G. Girbino (Messina)

moderatori: brusasco (genova), a. david  (messina)

14:30 Lectio magiStraLiS
Stress failure in pulmonary capillaries 
J. West (San Diego, California) 

15:30 quale classificazione dell’insufficienza respiratoria è più utile in clinica?
G.U. Di Maria (Catania)

16:15 dalle funzioni dei gas nel sangue all’equilibrio acido-base: 
come rendere facili correlazioni difficili
M. Polverino (Cava dei Tirreni) 

17:00 indicazioni alla ventilazione meccanica non invasiva e criteri 
fisiopatologici di settaggio degli strumenti 
M.Vitacca (Lumezzane)

17:45 interazioni paziente-ventilatore durante la ventilazione meccanica 
non invasiva: basi teoriche e pratica clinica
S. Nava (Bologna)

18:30 i sistemi di supporto vitale extracorporeo alla respirazione
L. Gattinoni (Milano)

19:15 discussione 

20:00 conclusioni 
G. Girbino (Messina)



venerdi 26 ottobre 2012

iL trattamento deLL’inSufficienza reSpiratoria:
quaLi novità?

moderatori: S. centanni (milano), a. rossi (bergamo)

08:30 insufficienza respiratoria in corso di patologie neuromuscolari: 
dall’ospedale al domicilio
M.Vitacca (Lumezzane)

09:15 nuove frontiere della ventilazione meccanica non invasiva
S. Nava (Bologna)

10:00 La terapia medica di supporto alla ventilazione meccanica non invasiva
A. Iannuzzi (Napoli)

10:45 La ventilazione meccanica non invasiva nell’edema polmonare acuto: 
dalle basi fisiopatologiche alla scelta della corretta modalità di ventilazione
R. Scala (Lucca)

11:45 discussione 

12:00 La ventilazione meccanica non invasiva pre e post-operatoria: 
a big challenge per lo pneumologo
P. Ruggeri (Messina)

12:45 aspetti farmacoeconomici dell’insufficienza respiratoria
R.W. Dal Degro (Verona)

13:30 discussione 

14:00 conclusioni
G. Girbino (Messina)
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