


Le evidenze più recenti confermano il rinnovamento in atto nell’ambito della pneumologia 
moderna, sempre più orientata a più nuovi ambiti di competenza interventistica e 
intensivistica e a una evoluzione sempre più traslazionale delle conoscenze sulle 
principali affezioni delle vie aeree e del parenchima.
Questo evento vuole raccogliere esperti nazionali e internazionali in tre specifiche aree 
di grande interesse per la medicina respiratoria e in ampio fermento culturale. Le tre 
sessioni in cui si articola il programma distribuito in 2 giornate sono pertanto dedicate 
alle conoscenze più recenti in tema di asma bronchiale e BPCO, nella cura e gestione 
della insufficienza d’organo in aree specialistiche dedicate, nelle più attuali novità che 
riguardano diagnosi e cura delle pneumopatie diffuse del polmone.
Obiettivo è quello di attirare giovani specialisti e cultori della materia per un confronto 
diretto con esperti qualificati e su casi clinici che possono guidare la esperienza quotidiana 
e orientare per la futura professionalità. La nostra Università e il nostro reparto sono 
pronti a raccogliere questa sfida, la città di Modena saprà offrire ai partecipanti anche il 
gusto della propria proverbiale ospitalità.

___________________________________________________________________

Recent knowledge and advances clearly show the new trends in the field of modern 
pneumology, which now turns to specific areas of interest, such as intensive care, 
interventional techniques, translational research  for diseases affecting the airways and 
the lung. This meeting is setting up at hosting national and international experts in three 
field of actual great interest and debate for pulmonologists. The 2-day program deals 
with 3 different sessions committed to outbreaks in asthma and COPD, management 
and care of patients with acute respiratory failure, accuracy of diagnosis and therapy 
in interstitial lung diseases. Main purpose is to invite young specialists and followers to 
join, discuss over with  experts, and share experience in clinical cases able to address 
the daily routine practice and their future professional reference point. Our University 
and unit are ready to pick up this challenge, while the city of Modena will prompt 
partecipants to its warm hospitality.

RATIONALE

RAzIONALE



  I  S E S S I O N E 
  Terapia inTensiva respiraToria e inTervenTisTica 
  IntensIve care and InterventIonal Pneumology

13,30  saLUTi isTiTUZionaLi

14,00-15,00  The experT - lecture
  diaphragmatic dysfunction in intensive care
  a. demoule 

15,00-16,00  inTervenTi preordinaTi - InvIted lectures
  Chairs  e. Bertellini, e. clini, m. girardis

  ventilazione meccanica in pazienti con fibrosi polmonare  
  a. marchioni

  decapneizzazione in terapia Intensiva respiratoria 
  s. nava

16,00-16,15  Pausa

16,15-19,30  casi cLinici - clInIcal grand rounds
  Chairs  I. cerveri, c. Franco
  Discussant  l. corbetta, n. Facciolongo, r. Fantini, l. Pisani

  caso 1 - endobronchial valves
  r. tonelli 

  caso 2 - ecografia del torace
  d. andrisani

    caso 3 - ossigeno ad alto flusso
  m. Fontana 

19,30-20,00 discussione sui temi precedentemente trattati e conclusioni

friday june 8th

Venerdì 8 GiuGnO



  i i  S e S S i o n e
  MalaTTie delle vie aeree - severe aIrway dIseases

09,00-09,45  The experT - lecture
  Biomarkers in complex patients with coPd and cardiac diseases
  d. stolz 

09,45-10,45  inTervenTi preordinaTi - invIted lectures
  Chairs  a. chetta, l. m. Fabbri , g. Pelaia

  comorbilità e fenotipi nella BPco
  P. Palange

  strategie terapeutiche nell’asma bronchiale
  a. Papi

10,45-11 ,00  Pausa

11 ,00-12,45  casi clinici - clinical grand rounds
  Chairs  B. Beghè, m. lusuardi  
  Discussant  m. malerba, F. ricciardolo, a. spanevello

  caso 1 - Bronchiectasie
  m. garofalo 

  caso 2 - a.c.o.s.
  l. Fabbri  

  caso 3 - termoplastica bronchiale
  F. livrieri 

12,45-13,00  discussione sui temi precedentemente trattati

13,00-14,00  Pausa

SATURdAY jUNE 9th

SABATO 9 GIUGNO



  i i i  S e S S i o n e
  MalaTTie inTersTiziali polMonari diffuse 
  InterstItIal lung dIseases

14,00-14,45  The experT - lecture
  care perspective in IPF
  F. luppi

14,45-16,15  inTervenTi preordinaTi - invIted lectures
  Chairs  e. clini

  diagnosi delle Ild associate a connettivopatia
  a. Pesci 

  Focus sul connettivo: interessamento del polmone
  c. salvarani 

  Interstitial Pneumonia with autoimmune Features
  s. cerri

16,15-16,30  Pausa

16,30-18,00  casi clinici - clInIcal grand rounds
  Chairs  g. Bertorelli, m. sebastiani
  Discussant  a. caminati, g. della casa, a. manfredi, a. Pesci, c. salvarani 

  caso 1 - I.P.a.F.
  m. ori 

  caso 2 - connettiviti e polmone
  m. garuti 

18,00-18,20  discussione sui temi precedentemente trattati e conclusioni
  dei lavori mediante verifica del questionario e.c.m.

SATURdAY jUNE 9th

SABATO 9 GIUGNO



andrisani dario modena
Beghè Bianca modena
BerTellini elisaBeTTa modena
BerTorelli giuseppina Parma
caMinaTi anTonella mIlano
cerri sTefania modena
cerveri isa PavIa
cheTTa alfredo Parma
clini enrico modena
corBeTTa lorenzo FIrenze
della casa giovanni modena
deMoule alexandre ParIs (F)
faBBri laura modena
faBBri leonardo M. goteBorg (s)
facciolongo nicola modena
fanTini riccardo modena
fonTana MaTTeo modena
franco cosiMo PIacenza
garofalo MarTina modena
garuTi MarTina modena
girardis MassiMo modena
livrieri francesco modena
luppi faBrizio modena
lusuardi Mirco correggIo (re)
MalerBa Mario novara
Manfredi andreina modena
Marchioni alessandro modena
nava sTefano Bologna
ori MargheriTa modena
palange paolo roma
papi alBerTo Ferrara
pelaia girolaMo catanzaro
pesci alBerTo monza
pisani lara Bologna
ricciardolo faBio torIno
salvarani carlo reggIo emIlIa
seBasTiani Marco modena
spanevello anTonio varese
sTolz daiana Basel (cH)
Tonelli roBerTo modena

ScIENTIfIc PROGRAMME

fAcULTY



sede
aula convegni -  complesso san geminiano
Facoltà di giurisprudenza, via san geminiano, 3   modena tel. +39 059 2056511

periodo 
8 -9 giugno 2018

QuoTa di iscrizione enTro il 27/04/2018*
medici  250 + 22%Iva
specializzandi**  gratuIta

* Dopo tale data sarà possibile effettuare l’iscrizione direttamente in sede congressuale
** è obbligatorio trasmettere al seguente numero di fax (06 36307682) il certificato di iscrizione 
alla scuola di specializzazione

l’iscrizione dà diriTTo a:
-  Partecipazione ai lavori
-  Kit congressuale
-  attestato di partecipazione
-  attestato e.c.m. (agli aventi diritto) ***

*** Gli attestati riportanti i crediti E.C.M., dopo attenta verifica della partecipazione e 
dell’apprendimento, saranno disponibili on-line 90 giorni dopo la chiusura dell’evento previa 
attribuzione da parte del Ministero della Salute dei Crediti Formativi. Il partecipante potrà 
ottenere l’attestato con i crediti conseguiti collegandosi al sito internet www.ideacpa.com e 
seguendo le semplici procedure ivi indicate. Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate 
avranno diritto ai crediti formativi

ModaliTà di iscrizione e pagaMenTo
-  Bonifico Bancario alla Bnl gruPPo BnP ParIBas IBan: It42n0100503216000000023553 
swIFt BIc: BnlIItrr intestato a idea congress s.r.l. (specificare la causale del versamento). 
-  carta di credito PayPal. Per effettuare l’iscrizione collegarsi al sito www.ideacpa.com e seguire 
le indicazioni.

annullaMenTo per l’iscrizione
In caso di annullamento è previsto un rimborso del:
- 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro il 29/05/2018
-  nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data
la mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione.

GENERAL INfORMATIONS

INfORMAzIONI GENERALI



- enrico m. Clini

- Bianca Beghé - Stefania Cerri 
- Fabrizio Luppi - margherita ori - Roberto Tonelli

PRESIdENTE dEL cONGRESSO

cOMITATO ScIENTIfIcO LOcALE

SegReTeRia oRganizzaTiva e PRovideR e.C.m. id. n. 555
idea congress - Piazza giovanni Randaccio, 1  - 00195  Roma
Tel. 06 36381573  - Fax 06 36307682 
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

PATROcINI

Il congresso ha ottenuto presso il ministero della salute l’attribuzione di n°9,8 crediti Formativi di 
educazione continua in medicina (e.c.m.) per la categoria di medico chirurgo, Farmacista, Biologo, 
Infermiere, Infermiere Pediatrico, dietista. rif. n° 555- 219727. obiettivo Formativo: applicazione 
nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence based practice (eBm - eBn - 
eBP). discipline per medico chirurgo: allergologia ed immunologia clinica; cardiologia; ematologia; 
geriatria; malattie dell’apparato respiratorio; medicina interna; reumatologia; otorinolaringoiatria; 
medicina generale (medici di famiglia). Questionario in sede. In sede congressuale saranno 
fornite le indicazioni in merito alla pubblicazione della documentazione. Per conseguire i crediti 
ecm relativi all’evento è obbligatorio: partecipare al 90% delle attività formative (presenza 
rilevata tramite firma di presenza), rispondere correttamente ad almeno il 75% dei quesiti del 
questionario di apprendimento, compilare il questionario di valutazione della qualità percepita e 
il questionario di customer satisfaction.

Co m u n e  d i  m o d e n Au n i v e r s i tà  d eg l i  st u d i  d i  m o d e n A
e  r eg g i o  e m i l i A

Asso C i A z i o n e  i tA l i A n A 
p n e u m o lo g i  os p e dA l i e r i  (A i p o)

so C i e tà  i tA l i A n A  d i 
p n e u m o lo g i A  (s i p/ i r s)


