
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Ottobre 2016 
dalle 9.00 alle 13.15 

Sala Riunioni  
Casa della Salute di Langhirano  

Via  Roma 42/1 - Langhirano 

PRESENTAZIONE 

Le malattie respiratorie croniche, malattie croniche delle vie 
aeree e delle altre strutture polmonari, rappresentano una 
vasta gamma di gravi condizioni patologiche.  

Sono tra le principali cause di  morbilità e  mortalità e si 
prevede un trend in crescita per i prossimi anni. I dati forniti 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stimano 
che attualmente centinaia di milioni di persone soffrono di 
malattie respiratorie croniche: 

circa 300 milioni per l'asma; 

80 milioni con broncopatia cronico ostruttiva (BPCO)  di 
grado moderato o grave; 

altri milioni soffrono le conseguenze di BPCO lievi, riniti 
allergiche e altre patologie respiratorie croniche. 

Secondo l'OMS, le 5 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).  

L'unico  modo  per  conciliare  una  ottimale  assistenza 
sanitaria ai malati  e una  spesa  pubblica  sostenibile è 
prevenire le malattie respiratorie nei limiti del  possibile, 
assicurare una  diagnosi  il  più  possibile  precoce, con 
strumenti standardizzati cui seguano terapie tempestive e 
appropriate, in grado di prevenire o ritardare l'invalidità, 
trattare i malati cronici il più possibile sul territorio. 

L’impatto   delle   malattie  respiratorie  croniche, oltre a 
causare morti premature, ha importanti effetti negativi sulla 
qualità della vita e sulla disabilità dei pazienti.  

In   Italia   le    malattie  respiratorie,  dopo  le    malattie 
cardiovascolari e neoplastiche, rappresentano la terza causa 
di morte e si prevede che, anche a causa 
dell’invecchiamento della popolazione, la prevalenza di tali 
patologie sia destinata ad aumentare.  

Le patologie respiratorie insorgono a causa dell’azione di   
un   insieme  di  fattori  di  rischio  che possiamo classificare 
in due capitoli: 

fattori rischio individuali:  genetici e legati alla familiarità; 
fattori rischio  ambientali:  fumo di  sigaretta, esposizione 
professionale, inquinamento  atmosferico  outdoor e indoor, 
condizioni sociali, dieta, infezioni. 

 

 

Responsabile scientifico 

Monica Pini 

 Distretto Sud Est  - AUSL Parma 

 

Segreteria organizzativa 

Camilla Alberti, Barbara Siri 

per iscrizione 

e-mail:  

calberti@ausl.pr.it 

barbara.siri@valparmahospital.it 

 

Sono stati richiesti  

i crediti ECM per: 

 medici, infermieri, farmacisti,  

tecnici di radiologia, assistenti sanitari 

 

Aggiornamento in  
materia di BPCO e  

asma bronchiale 

Casa della Salute Langhirano 



 

 

 

MODERATORI e RELATORI 

 

FERNANDA BASTIANI 

Medico Medicina Generale  

Distretto Sud-Est  

══ 

GIANCARLO CACCIANI 

Medico Pneumologo 

Valparma Hospital 

══ 

ANGELO CASALINI 

Direttore S.C. U.O. Pneumologia ed Endoscopia 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma 

══ 

ALFREDO ANTONIO CHETTA 

Direttore S.C. U.O. Clinica Pneumologica 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma 

══ 

PIER ANGELO MACCARINI 

Responsabile Servizio Diagnostica per Immagini 

Valparma Hospital 

══ 

ROBERTO MANDRIOLI 

Medico Radiologo 

Valparma Hospital 

══ 

CARLO MISSORINI 

Medico Medicina Generale  

Distretto di Sud-Est 

══ 

GIOVANNA NEGRI 

Direttore Ser. Assistenza Farmaceutica Territoriale 

AUSL di Parma 

PROGRAMMA 

 

 
8.45 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
 
9.00 INTRODUZIONE   
 Stefano Lucertini 
 Direttore Distretto Sud Est -  AUSL PR 
  
 Mario Cotti 
 Direzione  Generale Val Parma Hospital 
  

 

 

 

MODERATORI: 
 
 Fernanda Bastiani, Giancarlo Cacciani 

  
 

9.30 BPCO: AGGIORNAMENTI SU  
 DIAGNOSI E TERAPIA 
  
 Angelo Casalini 
  

10.00 ASMA BRONCHIALE:  
 AGGIORNAMENTI SU DIAGNOSI  
 E TERAPIA 
  

 Alfredo Antonio Chetta  
 

10.30 COFFEE BREAK 
 
  

 

 
 
 
10.45 LA RADIOLOGIA A SUPPORTO 
 DELLA DIAGNOSI 
 

 Roberto Mandrioli  
 Pier Angelo Maccarini  
 Valparma Hospital 
 

11.15 PRESCRIZIONE FARMACEUTICA   
 

 Giovanna Negri 

11.45 IL PUNTO DI VISTA DEL MMG 
 

 Carlo Missorini 
                                   
12.15 DISCUSSIONE CON MODERATORI 
 E DOCENTI IN COMPRESENZA 
 

13.15 CHIUSURA LAVORI  
 COMPILAZIONE QUESTIONARI ECM 

 


