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08.30 Registrazione dei partecipanti

09.00 Introduzione e saluto ai partecipanti
 A. Saitta, Presidente SIMI Sezione Sicilia
 A. Pinto, Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e 
 Specialistica AOUP P. Giaccone Università degli Studi di 
 Palermo

09.30 La terapia medica della BPCO alla luce delle nuove
 linee guida GOLD 
 N. Scichilone

10.15 Discussione

10.30 La terapia antibiotica nel paziente con BPCO 
 B. Cacopardo

11.15 Discussione 

11.30 Principi ed utilità dell’emogasanalisi nella gestione 
 clinica del paziente con patologia respiratoria acuta 
 e cronica 
 S. Battaglia

12.15 Discussione 

12.30 La ventilazione non invasiva nella gestione del 
 paziente con insufficienza respiratoria acuta 
 C. Giuffrida

13.15 Discussione

13.30 LUNCH

14.30 Casi clinici interattivi ed esercitazione pratica 
 di ventilazione (gruppo A) 

15.30 Casi clinici interattivi ed esercitazione pratica 
 di ventilazione (gruppo B) 

16.30 Take home messages

17.00 Compilazione questionari E.C.M.

17.30 Chiusura del Corso

La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), rappresenta 

una delle patologie croniche a maggiore impatto in 

termini di prevalenza, morbidità, mortalità, numero di 

ospedalizzazioni e ri-ospedalizzazioni, costi per il SSN. I 

più recenti dati epidemiologici ci dicono chiaramente che 

se molte delle patologie cardiovascolari e dismetaboliche 

tendono ad un maggiore controllo con il passare dei 

decenni lo stesso non si può dire per la BPCO che ancora 

oggi vede un numero sempre crescente di pazienti affetti. 

La sfida è quindi quella di allargare il numero dei professionisti 

della sanità in campo per cercare di controllare l’incremento dei 

pazienti affetti a patologia respiratoria cronica. Ai MMG spetta 

il fondamentale compito di identificare precocemente i pazienti 

ed avviarli non solo ad un percorso virtuoso relativamente 

agli stili di vita scorretti, ma anche ad uno screening 

diagnostico appropriato in grado di stadiare correttamente 

il paziente. La diagnostica a disposizione del clinico ci 

consente infatti di impostare la terapia più adeguata tra quelle 

recentemente disponibili in relazione alla clinica ed al livello 

di compromissione della funzione respiratoria. Lo pneumologo 

rappresenta il terminale dell’iter ed il riferimento clinico più 

importante, ma in questo ambito deve forse essere messo 

l’accento sul ruolo dell’internista. La BPCO è gravata da un 

rischio cardiovascolare superiore rispetto a quello dei controlli 

e da complicanze vascolari e cardiologiche intimamente 

connesse alla fisiopatologia della patologia respiratoria 

cronica. L’intervento dell’internista, specie se ospedaliero, 

in considerazione dell’alto numero di ospedalizzazione per 

riacutizzazione, va pertanto contestualizzato in un percorso 

virtuoso che ha come centro il miglioramento del livello di 

assistenza del paziente con BPCO, garantendo il migliore 

livello di assistenza anche nel quadro clinico peggiore 

ovvero quello di una riacutizzazione con insufficienza 

respiratoria acuta a necessità di supporto ventilatorio.


