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Approccio multidisciplinare alle

fibrosi polmonari ed esposizioni professionali: percorso

ACCREDITAMENTO ECM:
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Le interstiziopatie e le fibrosi polmonari sono una

8.30

Registrazione partecipanti

8.30

Registrazione partecipanti

9.00

Interstiziopatie:

9.00

Presentazione dei casi

11.00

Pausa caffè

11.15

Discussione

“rara” evenienza nella pratica clinica , ciò può comportare ritardi diagnostici. Sono malattie progressive caratterizzate da fibrosi e rimodellamento del parenchima

1 - epidemiologia, patogenesi e fattori di rischio;

polmonare. La formulazione del sospetto si basa su

2 - aspetti clinici e diagnosi differenziale

alcune manifestazioni cliniche di non difficile individuazione e su una prima serie di accertamenti, cui deve

3 - principi di terapia

seguire l’invio del paziente allo specialista per il prosieguo del processo di cura.

10.15

Una quota di queste possono derivare da esposizioni a

polveri organiche).

Interstiziopatie e fibrosi polmonari di origine

13.00

(P.Maestrelli, G.Guarnieri )

re direttamente (asbesto, metalli pesanti ecc.) ed indida

(E.Balestro, P.Spagnolo, P.Maestrelli, R.Polverosi)

professionale.

polveri che determinano un quadro di fibrosi polmonarettamente (polmonite da ipersensibilità cronica

(E. Balestro, P.Spagnolo)

11.00

Pausa caffè

11.15

La diagnostica per immagini quale

È necessario ampliare la conoscenza dei medici e la

contributo alla diagnosi di fibrosi

rete di professionisti già operanti esperti della temati-

polmonare e alla diagnosi differenziale.

ca.

(R.Polverosi, G.Barbiero)

Il corso prevede , dopo una prima giornata di aggiornamento, che i partecipanti raccolgano i casi rilevanti
provenienti dalla propria attività professionale da portare come documentazione per i lavori di gruppo e per
la discussione finale.

12.00

Discussione.

13.00

Fine corso.

Fine corso.

