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BPCO: diagnosi e trattamento in un setting di Pronto Soccorso 
Webinar – 28 maggio 2021 

 

Razionale 
 

Le caratteristiche della domanda crescente di assistenza ed un’analisi sia dell’attuale offerta che dei costi legati alle 
patologie respiratorie croniche evidenziano con chiarezza la necessità di porgere particolare attenzione al problema, 
disegnando un percorso che includa fattori di rischio, anticipazione diagnostica e, quindi, un sistema di cure finalizzato 
a prevenire/ritardare complicanze, recidive e progressione dello stato morboso. Il Medico di Medicina Generale ed il 
Medico di PS svolgono un ruolo insostituibile nell’identificazione dei pazienti con Asma e BPCO, nella osservazione 
dell’esposizione ai fattori di rischio e nella gestione delle riacutizzazioni di queste patologie o delle complicanze. I pilastri 
di un percorso di presa in carico sono sostanzialmente tre: una tempestiva diagnosi, la continuità e l’appropriatezza 
delle cure. Ciò sta a significare che la programmazione deve mettere al centro della rete il paziente e per raggiungere 
tale risultato si deve necessariamente dotare di protocolli condivisi che prevedano l’esplicita definizione di quali sono 
le patologie e/o i livelli di patologia da prendere in carico, da chi, dove, come, in che tempi e per quali motivazioni, 
garantendo al malato cronico assistenza appropriata. Nel corso saranno analizzati quindi i percorsi diagnostico 
terapeutici adottati con riferimento alla gestione delle patologie respiratorie ostruttive. 
 

Responsabile Scientifico: 
✓ Dott. Francesco Leoli 

 

Faculty: 
✓ Dott. Francesco Cinotti 
✓ Dott. Alessandro Cipriano 
✓ Dott. Federico Dente 
✓ Dott. Francesco Leoli 
✓ Dott. Massimo Santini 

 

Programma 
 

17.00 Introduzione e moderatore 
Massimo Santini 

 

17.20 Riconoscimento della Insufficienza respiratoria da BPCO in Pronto Soccorso 
Francesco Cinotti 

 

17.40 Trattamento in PS della IR in pazienti con BPCO, dal farmaco alla ventilazione 
non invasiva 
Alessandro Cipriano 

 

18.00 Il coinvolgimento delle piccole vie aeree e il contributo della tripla terapia extrafine per la 
cura dell’intero polmone del paziente con BPCO 
Federico Dente 

 

18.20 Il ruolo del device nella terapia del paziente con BPCO 
Francesco Leoli 

 

18.40 Identificazione di un percorso diagnostico terapeutico del paziente con BPCO 
dopo la dimissione 
Francesco Leoli, Francesco Cinotti 

 

19.00 Questionario ECM e termine dei lavori 


