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La Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva 
(BPCO) è una malattia in continua crescita 
nella popolazione mondiale. La BPCO esce 
spesso dall’ambito prettamente specialisti-
co pneumologico e rappresenta una porzio-
ne molto alta dei ricoveri in Medicine Interne 
e di impegno degli studi di Medicina Gene-
rale. Questi interventi sono inoltre focalizza-
ti sulla riduzione dell’esposizione individuale 
e della popolazione ai comuni fattori di ri-
schio modificabili (fumo di sigaretta, dieta 
scorretta, inattività fisica, uso di alcool) at-
traverso strategie che indirizzino la popo-
lazione a seguire uno stile di vita salutare; 
L’abolizione dei fattori di rischio è il primo 
provvedimento da adottare nella gestione 
della BPCO e in questo contesto è fonda-
mentale la cessazione dell’abitudine al fumo 
di tabacco.

Tutti i pazienti fumatori con BPCO accerta-
ta devono essere assistiti per la cessazione 
dell’abitudine al fumo con trattamento com-
portamentale e farmacologico. È inoltre ne-
cessario l’incoraggiamento verso stili di vita 
che contrastino la sedentarietà ed il sovrap-
peso.

Nel Programma di sanità pubblica 2003-
2008, a proposito delle malattie evitabili, 
l’Unione Europea raccomanda di elaborare 
strategie e meccanismi di prevenzione, non-
ché di promuovere lo scambio d’informa-
zioni e la capacità di reazione alle minacce 
delle malattie non trasmissibili, comprese le 
minacce per la salute specifiche a seconda 
dei sessi, e le malattie rare. Dalla non ade-
guata appropriatezza diagnostica deriva 
anche un forte grado di inappropriatezza 
terapeutica. Il convegno si prefigge quindi 
un intervento educazionale di formazione 
nell’ambito delle patologie respiratorie, dal-
la BPCO con le sue comorbilità cardiovasco-
lari con uno sguardo rivolto anche alla pre-
venzione dell’infiammazione come possibile 
fase pre-cancerogena dovuta alle più comu-
ni fonti di stress ossidativo. 

PROGRAMMA SCIENTIFICO
09:00  Apertura segreteria e registrazione dei partecipanti
 Moderatori: N. Carbone – A. Racca
09:30  Introduzione ai lavori
 R. Boffi
09:45  BPCO, infiammazione e Alimentazione
 F. Berrino
10:10  Discussione
10:25  BPCO, infiammazione e Fumo e sigarette elettroniche
 R. Boffi
10:50  Discussione
11:05  Coffee Break
11:35  BPCO, infiammazione ed Esposizioni ambientali e professionali
 P. Contiero
12:00  Discussione
12:15  BPCO, infiammazione e Resistenze delle piccole vie aeree
 P. Paredi
12:40  Discussione
12:55  Lunch
13:40  BPCO, infiammazione e Approcci terapeutici
 F. Di Marco
14:05  Discussione
14:20  BPCO, infiammazione e Cuore
 F. Turazza
14:45  Discussione
15:00  BPCO, infiammazione e Diagnosi precoce dei tumori del polmone
 U. Pastorino
15:25  Discussione
15:40  BPCO, infiammazione e Immunoterapia e target therapy 
 nelle neoplasie polmonari
 M. Garassino
16:05  Discussione
16:20  Take home message
16:35  Somministrazione dei questionari ECM
16:45  Chiusura corso
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FACULTY
Franco Berrino, Milano
Roberto Boffi, Milano
Nicoletta Carbone, Milano
Paolo Contiero, Milano
Fabiano Di Marco, Milano
Marina Garassino, Milano
Paolo Paredi, Londra
Ugo Pastorino, Milano
Annarosa Racca, Milano
Fabio Turazza, Milano

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Roberto Boffi

MICOM S.r.l. - PROVIDER ID 758
Via B. Verro, 12 - 20141 Milano 
Tel. 02 89518895 - Fax 02 89518954 
E-mail: micom@micom.it 

ECM (Educazione Continua in Medicina) 
L’evento “BPCO, infiammazione e…” è inserito nella lista degli eventi definitivi ECM del pro-
gramma formativo 2019 del Provider accreditato MICOM (cod. ID 758). Per l’ottenimento dei 
crediti formativi i partecipanti dovranno: essere specializzati esclusivamente nelle discipline 
indicate sul programma, presenziare al 90% dei lavori scientifici (verifica presenza con firma 
su registro), superare la verifica di apprendimento (strumento utilizzato questionario), con-
segnare in segreteria la documentazione compilata in ogni sua parte
• Codice evento: 758-249389
• Categoria accreditata: Medico Chirurgo, Farmacista
• Discipline principali: Medicina Generale, Medicina del Lavoro, Cardiologia, 
   Malattie dell’Apparato Respiratorio; Medicina interna; Oncologia
• Obiettivo formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici 
   e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
• Crediti assegnati:  4,2
• Ore formative: 6
• Partecipanti previsti: 150

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il Convegno è a numero chiuso, accreditato per massimo 150 partecipanti.
È possibile richiedere l’iscrizione alla Segreteria Organizzativa MICOM inviando i propri dati 
(NOME – COGNOME – CODICE FISCALE – SPECIALIZZAZIONE – ENTE DI APPARTENENZA) 
tramite: fax (02 895 18 954); e-mail (silvia.lazzarin@micom.it).
L’iscrizione verrà accettata in base all’ordine cronologico di arrivo.

Con la sponsorizzazione non condizionante di:
A. Menarini; Astrazeneca; Boehringer Ingelheim; Grifols; GlaxoSmithKline; Levante Pharma; Novartis 

PROVIDER ECM (N. 758) 
E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
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