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cOMITATO ScIENTIFIcO
Enrico Clini, Francesco de Blasio, Claudio Micheletto, 
Stefano Nava, Alfredo Potena

Questo evento si caratterizza per la sua peculiarità di corso/
meeting con finalità scientifica e divulgativa nell’ambito del-
la disciplina pneumologica. La forte connotazione centrata 
su temi di attualità professionale e di proiezione alle vecchie 
e nuove modalità legate alla formazione medica in questo 
campo specialistico rende questo evento particolarmente in-
dicato per la nuova generazione di pneumologi o per quei 
medici che si stanno ancora formando nel loro percorso ver-
so il diploma di specialità. In particolare, lo svolgimento del 
programma prende in considerazione aspetti dell’approccio 
professionale clinico con particolare riferimento alla inno-
vazione delle cure farmacologiche, nuova frontiera presente 
e futura per la gestione di molti pazienti pneumologici. Per 
tali motivi questo corso si rende particolarmente attuale e 
fortemente competitivo rispetto al panorama della offerta di 
formazione nel settore specifico della pneumologia.



GIOVEdì 28 SETTEMBRE
pomeriggio

ore 12.30 Arrivo dei partecipanti 

ore 14.30 1° Sessione APPROccIO cLINIcO
Moderatori: S. Nava (BO), M. Confalonieri (TS)

■  La medicina narrativa M. Malerba (Brescia)
■  Approccio etico al malato C. Barbisan (Padova)
■  Il fine vita “pneumologico” M. Vitacca (Lumezzane-BS) 

ore 16.00 LETTURA
Moderatore: E.M. Clini (MO)

■  Ricerca, spin-off, innovazione M. Dominici (Modena)

ore 16.30 PAUSA



ore 17.00 2a Sessione INNOVAzIONE IN FARMAcO-TERAPIA
Moderatori: Paola Rogliani (Roma), Enrico Clini (MO)

■  Sviluppo dei farmaci monoclonali nell’asma      W. Canonica (Milano)
■  BPCO: broncodilatatori, antinfiammatori e non solo M. Cazzola (Roma)
■  Anti-proliferazione cellulare nella fibrosi P. Spagnolo (Padova)
■  Nuove strategie nella cura dell’ipertensione polmonare  N. Galiè (Bologna) 

ore 18.45 dIScUSSIONE
ore 19.00 LETTURA
■  GOLD 2017: Escalation nella terapia della BPCO   C. Micheletto (Legnago-VR)

ore 19.30 APERITIVO cON LO PNEUMOLOGO
■  Lo Pneumologo in laguna F.M. Zambotto (Feltre-BL)



VENERdì 29 SETTEMBRE
mattina

ore 8.30 LETTURA 
Presenta:  S. Nava (BO)
■  NIV  ieri oggi e domani  N. Ambrosino (Livorno) 

ore 9.15 3a Sessione cOMUNIcAzIONE E PROFESSIONE
Moderatori: C. Micheletto (Legnago, VR), A. Potena (FE)

■  Incontro-dibattito con l’esperto I. Boscardini (Castellanza-VA) 

ore 11.00 PAUSA



ore 11.15 LETTURA
Moderatore: F. de Blasio (NA)

■  Tubercolosi la nostra storia D. Olivieri (Parma) 

ore 12.00 Forum    LA FORMAzIONE PROFESSIONALE
Moderatori: S. Nava (BO), G. Pelaia (CZ)

■  Incontro-dibattito con l’esperto A. Iotti (Modena) 

ore 12.45 cONcLUSIONI E ARRIVEdERcI

L’evento, con partecipazione a numero chiuso, non è accreditato EcM.



SEdE dEI LAVORI
GRAND HOTEL ASTORIA
Largo San Grisogono 3, 34073 Isola di Grado, Grado (GO)
Tel. +39 0431 83550 
www.hotelastoria.it

cOME RAGGIUNGERE LA SEdE
IN AUTO:
Autostrada A4 Venezia-Trieste, uscita Palmanova
Autostrada A23 Tarvisio-Palmanova, uscita Palmanova
(La sede è situata in zona pedonale/traffico limitato, pertanto chi arriverà 
in auto dovrà chiedere specifica autorizzazione all’Hotel)

IN AEREO:
Aeroporto di Trieste, Ronchi dei Legionari, a 20 Km

IN TRENO:
Stazione ferroviaria di Cervignano del Friuli, a 16 Km



GRAdO
Grado, Isola del Sole - www.grado.it

L’isola, il cui passato storico ricco ed affascinante si perde nei se-
coli, con i suoi caratteristici delicati paesaggi marini, i miti colori 
della laguna e il suo unico microclima ricco di iodio durante tutto 
l’anno. La ricchezza delle sue acque marine in oligoelementi, la 
sua particolare sabbia, i raggi del sole e le mille sfumature della 
sua laguna hanno reso Grado una delle mete più rinomate per cure 
thalassoterapiche.

Per chi fosse interessato a trascorrere il week-end a Grado l’Hotel 
Astoria offrirà tariffe agevolate ai partecipanti dell’evento, per 
le notti del 29-30 settembre. Si prega di contattare direttamente 
l’Hotel, facendo riferimento all’evento.
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Il Convegno è a numero chiuso. Al ricevimento della scheda di iscrizio-
ne riceverà eventuale conferma da parte della Segreteria Organizzativa. 
Si prega di inviare la presente scheda entro l’8 settembre 2017 a:

MIDIA srl, via C. Beccaria, 3 - 34133 Trieste
Tel. +39 040 3720456 / +39 335 6056652 / Fax 040 3721012
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

noMe

CognoMe

indirizzo

Città

ente di aPPartenenza

diPartiMento

tel.

e-Mail

Parteciperò al cocktail di giovedì 28 settembre:

   Sì    No

A tutti gli iscritti verrà consegnato l’attestato di frequenza.

data

FirMa

Si informa che i dati da Lei forniti verranno trattati dalla Segreteria Organizza-
tiva esclusivamente per le procedure d’iscrizione e per l’invio di informative 
relative a successive attività formative organizzate da Midia srl, nel rispetto 
della normativa a tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003.



cOMITATO ScIENTIFIcO
Enrico Clini, Francesco de Blasio, 
Claudio Micheletto, Stefano Nava,  
Alfredo Potena

SEdE dEI LAVORI
GRAND HOTEL ASTORIA
Largo San Grisogono, 3
34073 Isola di Grado, Grado (GO)
Tel. +39 0431 83550 
www.hotelastoria.it

SEGRETERIA ORGANIzzATIVA
MIDIA srl
Via C. Beccaria, 3 - 34133 Trieste
Tel. +39 040 3720456 / +39 335 6056652
Fax +39 040 3721012
midia@midiaonline.it
www.midiaonline.it

cON LA cOLLABORAzIONE dI
Sintex Servizi srl
Via A. da Recanate, 2 - 20124 Milano
Tel. +39 02 66703640
pneumoramalive2017@sintexservizi.it
www.sintexservizi.it


