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Razionale
Un sentito benvenuto e un caro 
ringraziamento ai relatori, moderatori, 
e partecipanti tutti, che hanno reso 
possibile anche quest’anno l’Incontro 
di Pneumologia.

Ragusa ha visto nascere l’ambulatorio 
per l’asma grave, ovvero, nei fatti, una 
migliore qualità di vita è stata portata 
a tutti i pazienti selezionati. La ricerca 
ha portato profondi cambiamenti 
nella gestione dell’asma, bronchite 
cronica, enfisema polmonare, con 
soddisfacente risposta terapeutica. 
Ampio spazio, verrà dato quindi, alla 
BPCO, con l’intervento degli illustri 
relatori, che porteranno sicuramente 
messaggi chiari e porteranno spunti 
di riflessione.

Grazie di cuore, in particolare, al mio 
caro maestro e amico Prof. Polverino, 
per avermi contagiato la passione per 
la pneumologia, e al Prof. Iodice, "...il 
polmone non è solo aria e volume...", 
grande esperto del circolo polmonare.

Buon lavoro!

Programma Scientifico
Venerdì, 14 Giugno 

08.00 - 08.15

08.15 - 08.30

08.30 - 09.00

Moderatori:

09.00 - 09.30

09.30 - 10.00

10.00 - 10.30

10.30 - 10.45

10.45 - 11.15

11.15 - 11.45

Registrazione partecipanti

Introduzione al corso e 
saluti 

La necessità  della 
pneumologia
E. Cannata, F. Iodice,
M. Polverino

A. Biundo, E. Cannata,
S. Sapienza

BPCO: oggi e domani
G. Di Maria

Il laboratorio della 
funzione respiratoria
M. Polverino

Discussione sui temi trattati

Coffee break

Asma grave: luci
P. Paggiaro 

La scelta del biologico 
nell'asma grave
N. Crimi

11.45 - 12.15

12.15 - 13.00

13.00 - 13.30

13.30 - 14.00

14.00 - 14.30

14.30 - 15.30

Sabato, 15 Giugno 

Moderatori:

08.30 - 09.00

09.00 - 09.30

L’asma  una patologia 
variabile
N. Scichilone

Discussione sui temi trattati

Light lunch

Triplice, doppia, singola: 
ad ognuno la sua
M. Polverino

Gli antibiotici resistono?
F. Caserta

Discussione sui temi trattati

G. Cabibbo,  F. Caserta,  
A. Zocco Pisana

Microbioma revolution: 
un vaso di Pandora che 
rivoluzionerà anche la 
medicina respiratoria?
F. Iodice

Rimodellamento nella 
BPCO e razionale nella 
scelta terapeutica
F. Andò

09.30 - 10.00

10.00 - 10.30

10.30 - 10.45

10.45 - 11.15

11.15 - 11.45 

11.45 - 12.15

12.15 - 12.45

12.45 - 13.00 

13.00 - 13.15

Enfisema associato a fibrosi
A. Sanduzzi Zamparelli

Asbestosi: patologia rara?
D. Spadaro

Coffee break

La tosse da reflusso
C. Botto

La Rx  del torace: bianco e 
nero?
G. Romeo

Percorsi riabilitativi: dal 
cuore al polmone
A. Pennisi

L'immunoterapia 
ipersensibilizzante 
specifica nell'asma lieve 
moderata estrinseca
F. Frati

Discussione sui temi trattati

Compilazione questionario di 
valutazione ECM e fine lavori


