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L’ultimo decennio è stato caratterizzato da un’attenzione sempre maggiore per questo 
tipo di malattie che ha determinato un balzo di qualità nella loro conoscenza. Questo si 
è riflesso anche su simposi, congressi e tavole rotonde  inerenti queste tematiche che hanno 
sempre riempito le sale. Quale è stato il motivo di un così grande interesse per queste patologie? 
Le risposte possono essere varie. Anzitutto c’è una consapevolezza sempre maggiore della 
vastità dei problemi che possono manifestarsi in queste malattie; poi c’è stato l’avvento 
della tomografia computerizzata ad alta definizione, quindi la rivalutazione dei modelli 
istopatologici da parte degli anatomopatologi, infine l’uso di un approccio multidisci-
plinare che coinvolge pneumologi, radiologi e patologi che ha permesso nel suo insieme 
di definire con maggior precisione le singole entità nosologiche. Da ultimo, ma non per 
importanza, va considerato il fatto che l’assenza di terapie veramente efficaci aggiunge 
senso di frustrazione e quindi sete di conoscenza nei confronti di tali patologie. Sebbene 
non esistano nuovi trattamenti per la cura delle malattie fibrosanti più aggressive (in parti-
colar modo per la fibrosi polmonare idiopatica), il nuovo approccio multidisciplinare ha 
portato alla definizione di sottogruppi di malattie caratte-rizzate da prognosi differenti. 
Il risultato è che la gestione del singolo paziente è decisamente migliorata, nonostante 
l’assenza –ancora adesso- di terapie mirate. Se non altro questa più precisa definizione 
fenotipica permetterà di acquisire maggiori informazioni dagli studi futuri, tanto da poter 
nei prossimi anni delineare migliori strategie terapeutiche per le singole entità nosologiche.
Da qui il proposito di organizzare un corso multidisciplinare con pneumologi, internisti, 
radiologi, anatomopatologi, endoscopisti toracici ed altre categiorie. Il corso sarà altamente 
didattico ma anche volutamente interattivo tra docenti e partecipanti. Il programma verrà 
svolto in maniera canonica, perciò di ogni patologia si enuncerà: definizione, epidemiologia, 
fattori di rischio, sintomatologia, funzionalità respiratoria, anatomia patologica, tomografia
computerizzata ad alta risoluzione, diagnosi non invasiva ed invasiva e terapia. Ci sarà una 
prima parte dove in seduta plenaria, i temi trattati dai docenti verranno affrontati con tutti 
i partecipanti, poi questi ultimi divisi in piccoli gruppi di studio approfondiranno col relativo 
tutor di branca i relativi argomenti in forma più dettagliata Per quanto riguarda la terapia 
benché ancora manchi una codifica ben precisa) verranno elencati i farmaci “datati” e quelli 
che attualmente si stanno utilizzando o sperimentando, senza dimenticare il ruolo insostitui-
bile degli antibiotici che in patologie così gravi trovano sempre applicazione. 
ASMA e BPCO  Benché entrambe siano inquadrate come malattie di tipo ostruttivo 
e dal punto di vista clinico(ad un esame superficiale) possano essere confuse, c’è una storia 
clinica naturale, un quadro anatomo patologico e funzionale, un’etiopatogenesi che le 
rendono ben distinte. Compito di questo corso, che è indirizzato ai medici di varie speciali-
zzazioni (pneumologi e internisti in primis, ma anche allergologi limitatamente all’ asma 
bronchiale di tipo allergico-che quotidianamente hanno a che fare con pazienti affetti da 
queste patologie, radiologi con i quali gli stessi si confrontano) è cercare insieme in maniera 
interattiva la strada migliore per effettuare la diagnosi ed infine - grazie a questa collegialità
scegliere la terapia più idonea

 - L’embolia polmonare 
 Pietro Greco


