
13.00  Registrazione dei partecipanti

13.30  Introduzione ai lavori
R. Sarzani

13.40 I polmoni tra cuore destro e sinistro: 
una overview dei comuni problemi 
respiratori e cardiopolmonari e uso dei 
diuretici
R. Sarzani

14.00 Ipercolesterolemia: che cos’è 
esattamente? Come gestire le diverse 
ipercolesterolemie in differenti pazienti 
(ipertesi, con BPCO)?
G. Cocci 

14.20  Acetilcisteina nella prevenzione delle 
recidive di BPCO
P. Giordano

14.40  Doppia e triplice broncodilatazione: un 
grande passo avanti nella terapia della 
BPCO
F. Spannella

15.00  Polisonnografia, CPAP e ventilazione 
non invasiva
F. Giulietti

15.20  Il Cuore destro nelle problematiche 
polmonari croniche
M. Dottori

15.40  Discussione 

16.30 PARTE PRATICA 
 Tutors: P. Giordano, F. Giulietti, M. Dottori

 • Pulsossimetria, emogasanalisi: 
 utilizzo pratico 

 • Spirometria senza e con 
 broncodilatazione nella diagnostica  
 delle BPCO: prove pratiche 

 • Ecografia Toracica nella diagnostica  
 delle problematiche polmonari  
 e cardiopolmonari: test pratici 

 • Ecocardiografia del cuore destro 

19.30 Conclusione dei lavori
R. Sarzani

20.00  Verifica dell’apprendimento
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Nonostante i progressi terapeutici, le patologie cardiovascolari e polmonari rimangono ancora ad oggi le prime cause di disabilità e mortalità 
a livello globale. Con l’avanzare dell’età media, i medici si troveranno sempre di più a fronteggiare pazienti complessi con plurime comorbilità, 
date dal coesistere di molteplici condizioni croniche soprattutto cardiopolmonari. Per tali motivi, una buona conoscenza medica non può 
esistere senza una buona conoscenza della corretta gestione di queste patologie croniche, che spesso coinvolgono cuore e polmone. Quindi 
un “buon” medico dovrà possedere le capacità necessarie a porre le corrette diagnosi e la più ampia conoscenza delle risorse terapeutiche 
disponibili, al fine di garantire la miglior prevenzione/cura possibile. Le vecchie e nuove tecnologie permettono di valutare ampiamente sia il 
cuore destro che gli aspetti polmonari in ambiente internistico-geriatrico. Il presente corso che ha anche un’ampia parte dedicata alla pratica 
con uso di strumentazione, si pone in questa ottica con l’obiettivo di ampliare la conoscenza medico-scientifica, spendibile nella comune 
pratica clinica quotidiana per le categorie professionali a cui è stato proposto.
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