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La cura dei pazienti con Bronchiettasie esige gene-
ralmente il coinvolgimento di molteplici competenze e 
articolazioni organizzative caratterizzanti la Pneumo-
logia: dalla diagnosi  e terapia di infezioni respiratorie 
problematiche al trattamento dell’impegno funzionale 
respiratorio, alla fisioterapia respiratoria, alla home- 
care riabilitativa respiratoria a lungo termine. 

Un tempo patologia quasi esclusivamente espressione 
della tubercolosi e dei trattamenti utilizzati per curarla, 
negli ultimi anni, le Bronchiettasie hanno assunto 
una caratterizzazione peculiare, in relazione anche 
all’incremento del loro riscontro, in particolare grazie 
all’ausilio della TAC del torace ad elevata risoluzione. 

I pazienti che ne sono affetti presentano spesso 
qualità di vita compromessa per la persistenza di 
sintomatologia bronchitica di non agevole controllo, 
con possibili significative ripercussioni funzionali 
respiratorie e complicanze infettive di difficile 
eradicazione e prevenzione. 

Il Corso interattivo si propone di richiamare 
conoscenze aggiornate sul tema affrontato, con 
riferimento ad alcune delle principali forme cliniche, 
focalizzando in maniera pratica l’attenzione sulle 
strategie terapeutiche farmacologiche da attuare 
nella cura delle Bronchiettasie.

Verranno presentati, con l’utilizzo di iPad, casi clinici 
che saranno oggetto di un confronto estremamente 
interattivo  con l’obiettivo di individuare la patologia 
e  gestire in maniera ottimale i pazienti affetti da 
Bronchiettasie.
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