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Moderatori / Relatori

• Aliberti S. (Milano)

• Balbi B. (Veruno, NO)

• Baraldi E. (Padova)

• Blasi F. (Milano)

• Bonsignore M.R. (Palermo)

• Canonica G.W. (Genova)

• Clini E.M. (Modena)

• Cutrera R. (Roma)

• De Benedetto F. (Chieti)

• De Blasio F. (Napoli)

 

• Donner C.F. (Borgomanero, NO)

• Fabbri L.M. (Modena)

• Laurendi G. (Roma)

• Midulla F. (Roma)

• Miravitlles M. (Barcellona, Spagna)

• Olivieri D. (Parma)

• Palange P. (Roma)

• Sanguinetti C. (Roma)

• Siafakas N. (Heraklion, Grecia)

• Viegi G. (Pisa)



Razionale

Nonostante l’indubbio miglioramento nella qualità delle tecniche diagnostiche e dell’assisten-

za terapeutica, la morbilità e fi nanche la mortalità per patologie respiratorie croniche resta inac-

cettabilmente elevata. Un recente rapporto del National Institute of Health USA, per il ventennio 

2000/2020, descrive un’aspettativa di vita per le patologie croniche respiratorie che è in assoluto 

la peggiore tra tutte le condizioni morbose, e in poco rassicurante analogia con la patologia da HIV.

L’European Respiratory Society (ERS), consapevole di questa vera e propria “emergenza sanitaria”, 

negli ultimi anni ha varato la European Respiratory Roadmap, che rappresenta la linea guida che 

regola tutte le attività della società scientifi ca, e in cui sono contenute le principali priorità che ERS ha 

stabilito, nella prevenzione e cura delle malattie respiratorie.

L’obbiettivo principale dell’European Respiratory Day sarà quello di sensibilizzare la classe medica 

specialistica verso la prevenzione e la terapia delle malattie respiratorie, delineate per l’Europa nella 

Roadmap ERS. 

Grazie alla partecipazione di relatori di fama internazionale, tra cui i principali offi cers italiani ERS, 

saranno discussi i seguenti punti:

• PREVENZIONE: con i capitoli dedicati al controllo dell’abitudine tabagica e dell’inquinamento 

atmosferico ed indoor, nonché alla diffusione della spirometria come mezzo di screening e di 

diagnosi delle principali affezioni respiratorie. La concomitanza con il World Spirometry Day 

2012 renderà questo argomento ancora più attuale ed importante. Inoltre, verrà dato ampio 

spazio alla esposizione del Progetto GARD Italia ed i suoi gruppi di lavoro.

• CLINICAL CARE: in termini di accessibilità, multidisciplinarietà e modelli di cura integrata, con 

particolare risalto ai programmi riabilitativi come mezzo per ridurre le ospedalizzazioni. Ma an-

che: programmi per il management clinico delle più importanti patologie respiratorie grazie 

alle nuove e più effi caci terapie farmacologiche; una disamina delle malattie rare e “orfane”, 

dell’assistenza domiciliare e della telemedicina. Ed infi ne verrà discusso il ruolo delle linee guida 

e degli algoritmi terapeutici.

• RICERCA: con particolare risalto alle strategie di innovazione (e le possibili interazioni con il 

mondo accademico), e le raccomandazioni per le ricerche future nel campo della medicina 

respiratoria.

• EDUCAZIONE: con la defi nitiva affermazione di un nuovo sistema di aggiornamento del medico 

specialista con il Progetto Hermes, che si prefi gge l’ambizioso scopo di armonizzare e standar-

dizzare l’educazione e il training del medico specialista in malattie respiratorie.

Dalla ampia partecipazione di medici specialisti e la presenza di esperti qualifi cati a livello nazionale 

ed internazionale, scaturirà un’occasione unica di aggiornamento e qualifi cazione medica, a tutto 

diretto vantaggio della qualità delle cure per i pazienti affetti da patologie respiratorie.

Dr. Francesco De Blasio

Delegato Nazionale Italia 
European Respiratory Society
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27 giugno 2012

Moderatori: F. Blasi - G. Viegi

  • Introduzione e Messaggio di Benvenuto
14.30 o L’European Respiratory Roadmap F. Blasi

  • Prevenzione
15.00 o Cessazione del fumo - Il Fumatore Asmatico  N. Siafakas

15.30 o Politica Ambientale F. De Benedetto

16.00 o Progetto GARD  G. Laurendi

Moderatori: E. Baraldi - R. Cutrera                       

17.00 o Prevenzione delle Malattie da Inquinamento indoor 
     nel bambino F. Midulla

17.30 o Spirometria - WSD Edizione 2012 F. De Blasio

  • Ricerca 
18.00 o Politica di Ricerca e Innovazione S. Aliberti

  • Educazione e Formazione medica 
18.30 o Progetto Hermes P. Palange

28 giugno 2012

Moderatori: D. Olivieri - L.M. Fabbri

  • Clinical Care
09.00 o Strategie per le Patologie Croniche  B. Balbi

09.30 o Trattamento della BPCO M. Miravitlles

10.00 o Controllo dell’Asma G.W. Canonica

10.30 o Discussione 

Moderatori: C.F. Donner - C. Sanguinetti

11.30 o Nuove Linee Guida ERS-ESCMID sulle Polmoniti F. Blasi

12.00 o Disturbi del sonno e incidenti stradali  M.R. Bonsignore

12.30 o Malattie Polmonari Rare E.M. Clini

13.00 o Discussione

13.30 o Light lunch

14.15 o Q&A
15.00 o Considerazioni fi nali


