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Provider e Segreteria Organizzativa 

Update International Congress srl - Provider nr. 2496-  Società Certificata ISO 9001 

Titolo Evento 

La Fibrosi Polmonare e le novità nella terapia delle Patologie Ostruttive 

Luogo e Data Evento 

27 maggio 2021 h. 18.00 

www.ecm.upcongr.it – Update International Congress srl – L.go Don G. Rusconi 9 – 20117 Rho (MI) 

Responsabile Scientifico  

Dott. G. Trucco 

Destinatari dell’iniziativa 

n. 15 Medici Chirurgi specializzati in Medicina Generale (MMG), Medicina del lavoro, Malattie 

dell’apparato respiratorio, Allergologia e Immunologia clinica, Geriatria, Medicina Interna. 

Obiettivo formativo 

Documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - 

profili di cura 

Programma FAD (durata totale: 5h) 

18.00-18.15 Introduzione al corso e obiettivi formativi (G. Trucco) 

18.15-18.45 Diagnosi e terapia della fibrosi polmonare (G. Trucco) 

18.45-19.00 Discussione (G. Trucco) 

19.00-19.30 Patologie Ostruttive croniche : novità terapeutiche (G. Trucco) 

19.30-19.45 Discussione (G. Trucco) 

19.45-20.00 Conclusioni e take home message (G. Trucco) 
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Razionale Scientifico 

Le malattie dell’apparato respiratorio siano esse comuni o rare, rappresentano una delle sfide più 

appassionanti e critiche in medicina. 

La bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è una malattia respiratoria caratterizzata da tosse 

cronica, produzione di catarro e dispnea, con una progressiva riduzione del flusso aereo respiratorio, 

misurabile attraverso la spirometria, che negli stadi più avanzati, conduce a insufficienza respiratoria 

con richiesta di ossigenoterapia e conseguente disabilità. 

La Fibrosi polmonare idiopatica (IPF) è una malattia rara classificata tra le polmoniti interstiziali 

idiopatiche, caratterizzata da esordio subdolo, con sintomi aspecifici persistenti (tosse secca e dispnea 

da sforzo), che in alcune categorie di soggetti devono accendere il sospetto medico. Nella diagnosi 

giocano un ruolo chiave l’anamnesi, l’esame TC del torace e talvolta la biopsia polmonare. L’IPF ha una 

prognosi infausta, con una sopravvivenza mediana paragonabile a quella di alcuni gravi tumori maligni, 

oggi in parte modificabile con le terapie disponibili. Questo rende sempre più necessario pervenire ad 

una diagnosi precoce.   

Il tempestivo riconoscimento di ciascuna di queste patologie è determinante nell’ambito dell’indicazione 
terapeutica. Il corso si propone di approfondire gli aspetti sintomatologici, diagnostici e terapeutici di 
BPCO e fibrosi, anche mediante le discussioni in aula virtuale con l’obiettivo formativo di svilupparne 
la conoscenza e le adeguate competenze tecnico-professionali. 
 

Totale ore formative 2 - Numero crediti previsti 3 

 

 

 


