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RAZIONALE 

Le malattie respiratorie croniche ostruttive sono causa 
di morbilità e mortalità con un trend in crescita per i 
prossimi anni. L' OMS sostiene che nel mondo 300 
milioni di persone soffrono di asma e 80 milioni di 
BPCO moderata/grave; molti altri milioni di persone 
soffrono di BPCO lieve, o di riniti allergica oppure di 
altre patologie respiratorie croniche. Le più importanti 
malattie respiratorie non solo causano il 17% di tutte 
le morti, ma sono alla base di ben il 13% di tutti gli 
anni di vita in buona salute persi (per invalidità o morte). 
Per un'ottimale assistenza sanitaria ai malati e una 
sostenibile spesa pubblica è indispensabile prevenire 
le malattie respiratorie, assicurare una diagnosi precoce 
e attivare cure tempestive e appropriate da dispensare 
il più possibile sul territorio. Nonostante che la BPCO, 
l'asma, le allergie respiratorie, le malattie professionali 
polmonari e la sindrome delle apnee ostruttive da 
sonno siano ritenute malattie prevenibili e curabili esse 
risultano ancora sottovalutate, insufficientemente pre
venute, ~diagnosticate e sotto trattate: più del 50% 
dei decessi per cause respiratorie è attribuibile alla 
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e all'asma 
bronchiale. 

L'evento è rivolto a BO partecipanti 
tra Farmacisti (Fannacia Territoriale/Ospeclaliera) 
e Medici Chirurghi delle seguenti discipline: 
1. Cardiologia 
2. Geriatria 
3. Malattie dell'apparato respiratorio 
4. Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza 
5. Medicina fisica e riabilitazione 
6. Medicina generale (medici di famiglia) 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 

Ore 8.30 Registrazione partecipanti 

Ore 9.00 Saluto delle Autorità 

Ore 9.15 Lettura magistrale •La metamorfosi della 
pneumologia nel territorio dalla chiusura 
dei sanatori ad oggi: successi e insuccessi• 
Giuseppe Peri/lo (Salerno) 

l Sessione 
Moderatori: Giuseppe Perillo- Raffaele Sellitto 

Ore 9.45 L'asma bronchiale, la bronchite cronica osbuttiva 
e l'enfisema: differenze cliniche e funzionali 
AHonso Schiavo 

Ore 1 0.30 Il POTA regionale per la BPCO: perché nasce e 
cosa cambierà? 
Alessandro Vatrel/a 

Ore 11, 15 Pausa caffè 

Ore 11,30 BPCO: il POTA regionale e l'impatto sull'attività 
deiMMG 
Antonio Crescenza 

Ore 12, 15 Discussione sui temi trattati nelle precedenti 
relazioni 

Ore 13, 15 Pausa pranzo 

11 Sessione 
Moderatori: Maria Bova - Carlo Vrtolo 

Ore 14,15 l broncodilatatori nella BPCO: 
razionale di impiego e nuovi orizzonti terapeutià 
Girolamo Adiletta 

Ore 14,45 La terapia immunologica nell'asma 
Giuseppe Spadaro 

Ore 15,15 l fattori condizionanti la riuscita della terapia 
nell'asma e nella BPCO 
Mario Del Danno 

Ore 15,45 Discussione sui temi trattati nelle precedenti 
relazioni 

Ore 16,45 Verifica di apprendimento ECM. 

Ore 17,00 Chiusura dei lavori 


