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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.

 08.00 Iscrizione al Corso e Consegna materiale didattico

 08.30  Presentazione del Progetto, obiettivi, finalità e modalità di esecuzione
  massimo calderazzo

 09.00 La Broncopatia Cronica Ostruttiva per lo Specialista Pneumologo ed    
  Internista: una sfida da vincere insieme
  Luigi anastasio

 09.45  BPCO e Asma. Sono più le similitudini o le differenze?
  paolo Gambardella

 10.30  Discussione  

 11.00  Pausa

  11.15 La Broncopatia Cronica Ostruttiva e co-morbidità cardiovascolari
  Luigi anastasio

 12.00  Outcome perseguibili: BPCO e riduzione delle riacutizzazioni
  massimo calderazzo

 12.45  Outcome perseguibili: BPCO e rallentamento del declino funzionale 
  e aderenza al trattamento
  massimo calderazzo

 13.30 Aclidinio Bromuro: opzione terapeutica per il controllo della BPCO 
  e dei suoi sintomi
  paolo Gambardella

 14.15 Discussione

 14.45 Conclusioni e take home message

 15.00 Chiusura dei lavori

F
E

R
O

L
E

T
O

 A
N

T
IC

O
, 
C

Z
 

s
a

b
a

t
o

 2
0

 s
e

t
t
e

m
b

r
e

 2
0

14



RESpONSABILE SCIENTIFICO
FRANCESCO DE BLASIO, MD, FCCp 
cHEsT gLOBaL gOvErnOr, iTaLy
rEspOnsaBiLE u.f. pnEumOLOgia E
riaBiLiTaziOnE rEspiraTOria
casa di cura cLinic cEnTEr s.p.a. napOLi

BOARD SCIENTIFICO
Luigi anasTasiO, md (viBO vaLEnTia, cz)
massimO caLdErazzO, md,fccp (LamEzia TErmE, cz)
paOLO gamBardELLa, md (LamEzia TErmE, cz)  

SEDE DEI LAVORI
T-hOTEL
LOcaLiTà garruBBE ss280
88040 fErOLETO anTicO (cz)
TEL. 0968 754009

pROGETTAZIONE 
E COORDINAMENTO
TRIO INTERNATIONAL SRL
via cEsarE BEccaria, 3
34133 TriEsTE (Ts)
TEL. 040 266 93 68 - faX 040 989 97 01
infO@T3iO.Eu

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
E pROVIDER ECM (N° 1106)
VICTORY pROJECT CONGRESSI
via carLO pOma, 2 - 20129 miLanO (mi)
TEL. 02 89 05 35 24 - faX 02 20 13 95
infO@vicTOryprOJEcT.iT

GRAZIE AD uN CONTRIBuTO 
EDuCAZIONALE NON CONDIZIONATO DI 

GUIDOTTI MALESCI


