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La cura dei pazienti con Bronchiettasie esige generalmente il coinvolgimento di molteplici competenze e 
articolazioni organizzative caratterizzanti la Pneumologia: 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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 .30  registrazione dei Partecipanti

 .45  saluto di apertura e presentazione del corso Lucio Michieletto

 10.00 Risultati del pre-work e del caso clinico analizzato Lucio Michieletto

 10.30 Le tecniche e gli aspetti radiologici Ernesta Perrone

 10.50 Coffee break

 11.10 I caso clinico interattivo presentato con l’ausilio di iPad Loris Ceron  

 12.10 Tecniche endoscopiche nelle Bronchiettasie Piero Candoli

 12.30 Discussione interattiva e confronto con i partecipanti

 13.00 Colazione di lavoro

 14.00 II caso clinico interattivo presentato con l’ausilio di iPad  Loris Ceron  

 15.00 La terapia antibiotica: luci ed ombre Sandro Panese

 15.20 La terapia non antibiotica: indicazioni ed evidenze Lorenzo Corbetta

 15.40 Nuova analisi del caso presentato nel pre-work Lucio Michieletto

 16.15  Le LG ERS 2017 e proposta di flow-chart gestionale Lucio Michieletto

 17.15  take home message

 17.45 Questionario di valutazione ecm

 18.00   conclusioni e chiusura dei lavori
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Provider e Segreteria Organizzativa
MCC srl
Viale A. Oriani 2 - 40137 Bologna  
Tel. 051 263703 - Fax 051 238564  
segreteria@mccstudio.org
Società con Sistema Qualità Certificato  
ISO 9001:2015

Con il contributo non condizionato di   

Sede Congressuale
NH Laguna Palace
Viale Ancona, 2 
Mestre, Venezia

Iscrizione
L’iscrizione è gratuita, obbligatoria e a numero chiuso. 
Si effettua on line dal sito www.mccstudio.org (Sezione Congressi) 
oppure inviando l’allegata scheda al Provider entro lunedì 22 Ottobre 2018.

L’iscrizione include:
• pre-work 
• partecipazione ai lavori scientifici
• crediti ECM
• attestato di partecipazione
• coffee break e colazione di lavoro

ECM
MCC srl, Provider ECM n.1726, ha accreditato il Corso n.1726-235031 per 
la categoria Medico Chirurgo (discipline: Malattie dell’apparato respiratorio; 
Medicina Interna; Radiodiagnostica) attribuendo n. 10,9 crediti formativi.

Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei Crediti Formativi è indispensabile 
la presenza effettiva ai lavori. Non saranno previste deroghe a tali obblighi e 
non verranno accettati i documenti non consegnati dal partecipante stesso.
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