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PneumoloGo ed 
Internista nel 
trattamento 
della BroncoPatia 
cronica oStruttiva



La broncopneumopatia cronica ostruttiva 
(bpco), ricopre una deLLe più aLte posizioni 
tra Le maLattie croniche in termini di 
morbiLità e mortaLità, con un trend in 
ascesa ed in controtendenza rispetto aLLe 
maLattie cardiovascoLari. 

La diagnosi precoce e la conseguente riduzione della percentuale di casi non diagnosticati, 
rappresenta una sfida attuale per la medicina d ’iniziativa, e vede la partecipazione attiva 
del medico di medicina generale. Inoltre, il miglioramento dell ’indice di accuratezza 
diagnostica, associato ad un più precoce trattamento con farmaci broncodilatatori, potrebbero 
essere in grado di contenere l ’incremento di tale patologia o, in via subordinata, rallentarne 
il declino verso stadi di malattia invalidanti.
Infine, la sempre maggiore consapevolezza della elevata incidenza di comorbidità associate,  
giustificano in maniera importante un approccio sempre più “internistico” al paziente affetto 
da BPCO. Per questo motivo, è stato realizzato questo progetto denominato “PIT STOP”, 
ovvero “Pneumologo ed Internista nel Trattamento della Broncopatia Cronica Ostruttiva”, 
che invita ad una pausa di riflessione sulle migliori strategie diagnostico-terapeutiche da 
metter in campo per il management globale di una malattia dal grande impatto sociale ed 
economico.

 10.00  Presentazione del Progetto e Moderazione
  Sandro Amaducci, md, Fccp (milano) e Caterina Bucca, md, Fccp (torino) 

 10.30 La Broncopatia Cronica Ostruttiva per lo Specialista Pneumologo ed    
  Internista: una sfida da vincere insieme.
  Claudio Cimminiello, md (vimercate)

 11.15  Epidemiologia della BPCO
  Isa Cerveri, md  (pavia)

 12.00  Aclidinio Bromuro: Opzione Terapeutica per il Controllo della BPCO 
  e dei suoi Sintomi
  Attilio Pietra, md (milano) 

 12.45  Discussione  

 13.30  Buffet lunch

 14.15 è possibile ridurre le esacerbazioni?
  Caterina Bucca, md (torino) 

 15.00  è possibile ridurre il  Declino Funzionale e migliorare l’Aderenza terapeutica?
  Carlo Gulotta, md (orbassano,torino)

 15.45  La Broncopatia Cronica Ostruttiva e co-morbidità cardiovascolari
  Antonio Foresi, md (sesto s.Giovanni)

 16.30 Discussione

 17.30 Compilazione Questionari di Valutazione ECM 

 17.45 Take Home Message Sandro Amaducci, md (milano)

 18.15 Chiusura dei lavori
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