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iscrizione al corso e consegna materiale

PRESENTAzIONE dEL CORSO
alfio pennisi, MD, fccp (catania)

FISIOPATOLOgIA E CLINICA dELLA BPCO    
Grazia alaimo,  MD

COmE ARRESTARE IL dECLINO FUNzIONALE dELLA BPCO
l’iMPoRtanza della diagnoSi PRecoce 
e del tRattaMento aPPRoPRiato  
Mario la porta, MD

LA BASE dI UNA  NUOvA TERAPIA  mEdICA RAgIONATA
NELLA BPCO nel RiSPetto  delle linee guida
alfio pennisi, MD, fccp (catania)

d i B a t t i t o

coffee bReaK

CUORE  E POLmONE
aSSociazione inScindiBile nella BPco
Grazia alaimo,  MD

LA RIABILITAzIONE RESPIRATORIA
Quando la teRaPia Medica non BaSta
Mario la porta, MD

d i B a t t i t o

PRESENTAzIONE dI UN CASO CLINICO 
BPco attualita’ “inQuietante”
alfio pennisi, MD, fccp (catania)

FEEdBACK FINALE e coMPilazione dei QueStionaRe ecM 

fine laVoRi

LA BRONCOPNEUmOPATIA CRONICA OSTRUTTIvA 
(BPCO), RICOPRE  UNA dELLE PIù ALTE POSIzIONI 
NELLE mALATTIE CRONICHE IN TERmINI dI 
mORBILITà E mORTALITà, CON UN TRENd IN 
ASCESA IN CONTROCORRENTE CON LE mALATTIE 
CARdIOvASCOLARI.

la diagnosi precoce da parte del medico di medicina generale 
rappresenta una sfida attuale per la medicina d’iniziativa.

la diagnostica attuale associata  ad una nuova terapia potrebbero 
contenere l’incremento di tale patologia. la BPCO  al cospetto delle 
altre malattie croniche risulta di piu’ difficile diagnosi precoce per  la 
grande adattabilità del paziente stesso  verso questa malattia . 
cosicchè quando i sintomi sono facilmente identificabili, la patologia 
respiratoria risulta  ormai in uno stadio avanzato.

l’internista ma soprattutto lo Pneumologo, utilizzando  il prima 
possibile i NUOvI FARmACI , possono modificare la pendenza in 
ambito di  qualità di vita e quindi anche di sopravvivenza dei pazienti 
BPCO.
Questo accade  soprattutto per la minore incidenza delle comorbilità 
che accompagnano e pregiudicano il destino dei pazienti affetti da 
BPCO.
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