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Razionale Scientifico I giornata
Le patologie respiratorie hanno un alto impatto epidemiologico e costituiscono una delle maggiori cause di invalidita con 
caratteristiche di cronicita e progressivita che limitano fortemente la vita quotidiana dei pazienti. Asma e BPCO sono 
patologie frequentemente riscontrate nell’ambulatorio del Medico di Medicina Generale, che necessita sempre di piu di una 
gestione clinica integrata con il supporto di uno specialista pneumologo, per non incorrere in problemi derivanti da una 
diagnosi ritardata o di una inadeguata gestione clinica e terapeutica. 
Nel corso dell’ultimo anno sono state pubblicate le Linee Guida ERS/AST per l’asma grave e una revisione delle Linee Guida 
GINA che, tra l’altro, introduce una nuova definizione di asma bronchiale.
È quindi veramente necessario fare il punto sugli aspetti diagnostici, classificativi e le complesse problematiche relative 
all’asma grave alla luce delle piu recenti raccomandazioni internazionali. 
La quotidianita della professione richiede un continuo aggiornamento non soltanto sull’asma ma anche su altre 
patologie parimenti frequenti e riscontrabili dal MMG. Così come per l’asma non si trattera di letture classiche ma, 
verranno trattati da un esperto del settore, anche gli aspetti meramente pratici con ampia discussione. 
Scopo primario di questo corso èdi favorire l’interazione tra MMG e specialista allo scopo di migliorare la gestione del 
paziente affetto da tali patologie e favorire una piu stretta collaborazione.
Ecco i motivi che rende utile ed interessante divulgare sul territorio gli ultimi aggiornamenti sulla clinica e terapia delle malattie 
respiratorie. 

Razionale Scientifico II giornata
Una serie di fattori, fra i quali l’alto livello di trigliceridi, lo sbilancio fra colesterolo HDL e LDL e le iperglicemie ancheleggere, 
innescano una serie di fenomeni che portano alla occlusione parziale dei vasi. Si parla di microangiopatiase i vasi in 
questione sono piccoli (particolarmente seri possono essere i danni agli occhi, ai reni e alle estremita) e di macroangiopatia 
se l’occlusione riguarda grandi vasi. L’occlusione di grandi vasi (per esempio l’aorta e le coronarie) puo portare a crisi 
ischemiche e infarti. Il distacco di una parte della placca che chiude le arterie è invece la causa dell’ictus, la chiusura di 
una arteria cerebrale.
Oltre il 4% degli italiani ècolpito dal diabete, una malattia che attualmente tende a diffondersi.
Inoltre, questa patologia espone all'insorgenza precoce di complicanze cardiovascolari che possono essere gravi.
Sono spesso colpite le grandi arterie del cuore, delle gambe e del cervello.
A causa dell'iperglicemia cronica e/o della sua associazione ad altri fattori di rischio cardiovascolare (come l'eccesso di 
trigliceridi nel sangue, l'obesita, l'ipertensione arteriosa, la sedentarieta, ecc.), il diabete favorisce lo sviluppo di placche 
adipose (aterosclerosi) al livello delle grandi arterie (macroangiopatia).
L'invecchiamento accelerato delle arterie coronarie del cuore è, infatti, causa di una mortalita prematura tra i diabetici, in 
particolare tra le donne, normalmente protette contro le malattie cardiovascolari fino alla menopausa. 
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14.30 Iscrizione partecipanti 

15.00 La gestione del paziente con asma  (Raffaella Fuciarelli)

16.00 Il paziente con BPCO, il ruolo dello specialista  (Raffaella Fuciarelli)

17.00 Lo stato dell’arte in Italia: trattamenti terapeutici e dispositivi  (Raffaella Fuciarelli) 

18.00 BPCO e Scompenso Cardiaco: interrelazioni (Gian Piero Perna) 

18.30 -19.00 Q&A e chiusura prima giornata 

Sabato 21 Settembre
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Domenica 22 Settembre

09.00 Una nuova prospettiva nella gestione del paziente in prevenzione primaria
 (Marco Bucci)

10.00 Ezetimibe, la sua triplice lettura (Gian Piero Perna)

11.00 Le complicanze cardiovascolari: l’importanza dell’ecocolordopplernella diagnosi precoce
  (Roberto Catalini) 

12.00 L’ importanza del vaso sanguigno nella sua doppia faccia: arteriosa e venosa
  (Roberto Catalini)

13.00 - 13.30 Q&A

 Conclusioni (Roberto Catalini) 
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