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RAZIONALE SCIENTIFICO 
Caro/a Collega, 
le segnalazioni riguardanti le manifestazioni respiratorie provocate dalle droghe 
risalgono alla metà del XX secolo. Se il “fenomeno droga” è dilagante, anche le 
complicanze respiratorie sono sicuramente diffuse, ma non sempre sono diagnosticate. 
Infatti, il paziente tende a celare la propria tossicomania, ostacolando la diagnosi e 
ritardando la terapia. Elementi che indicano la necessità di condurre un’Anamnesi 
Voluttuaria sono: a) esclusione di fattori eziologici comuni; b) talune caratteristiche 
insolite del paziente (abbigliamento, atteggiamento) talvolta tipiche degli assuntori; c) 
trattamento con metadone; d) storia di incidenti con dinamica non ben chiara, lesioni 
traumatiche o atteggiamenti di aggressività; e) l’irreperibilità di accessi venosi alle 
braccia, perché le vene sono sclerosate da ripetute punture per assumere droghe; f) 
quadro clinico, in assenza di fattori eziologici individuabili, che non migliora nonostante 
adeguata terapia; g) insorgenza occasionale, senza storia o fattori di rischio comuni, di 
una crisi asmatica; h) pneumotorace spontaneo, che in un giovane non deve escludere 
la possibilità dell’utilizzo di droghe per via inalatoria o iniettiva anche attraverso le vene 
giugulari.	
Dunque, i pazienti in cui ricercare le Ma.Re.D. – Malattie Respiratorie da Droga - sono 
numerosi e la conduzione di un’anamnesi “umanizzata” e non “tecnicizzata”, agevola la 
scoperta del fattore eziologico sconosciuto. La stessa sostanza può provocare 
manifestazioni oltre che a carico dell’Apparato Respiratorio anche di altri organi con 
manifestazioni Neurologiche, Gastrointestinali, Ostetriche, Neonatali, Renali, Cutanee, 
Orofaringee, Visive, Muscoloscheletriche, Sessuali e Cardiovascolari. 
In riferimento, poi, alle Novità in Pneumologia, la BPCO – Bronco Pneumopatia Cronica 
Ostruttiva – è una patologia caratterizzata da infiammazione cronica delle vie aeree con 
distruzione del parenchima polmonare. Sebbene il principale fattore di rischio sia il fumo 
di tabacco, fattori genetici ed inquinanti ambientali, infezioni respiratorie recidivanti ed 
altri fattori giocano un ruolo determinante nel suo instaurarsi ed aggravarsi. La terapia 
broncodilatante e steroidea inalatoria rappresenta il presidio terapeutico portante, 
arginante e ritardante la sua evoluzione. 
L’Asma Bronchiale si caratterizza per episodi ricorrenti di esacerbazione dell’ostruzione 
bronchiale a carattere infiammatorio, in risposta a stimoli multifattoriali. Una strategia 
terapeutica con steroidi inalatori e broncodilatatori, rappresenta il presidio più idoneo di 
controllo. Ma, farmaci inibitori dei leucotrieni, anticorpi monoclonali e steroidi sistemici 
trovano la loro applicazione in talune forme particolari. 
Nell’attesa di incontrarvi inviamo molti saluti. 
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DATE CONGRESSO: 6 – 7 Dicembre 2018 
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PRESIDENTE Ma.Re.D.: M. Bisconti 

RESPONSABILE SCIENTIFICO:	F. Lavorini 

COMITATO SCIENTIFICO:	S. Cardellicchio, C. Cresci 

Per informazioni in merito all’iscrizione e al soggiorno si prega 

di contattare la Segreteria Organizzativa: EC Eventi & Consulenze. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

 
Via Pascoli, 9 – 50041 Calenzano (FI) 
Tel. 388 8931859 
E-mail: eceventieconsulenze@gmail.com 
 
PROVIDER E.C.M: SOLE BLU SRL n.5208 
 

Il congresso ha ottenuto n.12 crediti formativi (E.C.M.) per le Figure 
professionali di: Medico Chirurgo, Assistente sanitario, Psicologo ed Infermiere. Le 
discipline di riferimento sono: Pneumologia, Allergologia ed Immunologia clinica, 
Chirurgia Toracica, Medicina Generale, Medicina interna, Medici del Lavoro, 
Tossicologia, Anestesia e Rianimazione, Medici dei Servizi Dipendenze, Medicina 
fisica e riabilitazione, Continuità assistenziale, Igiene, Malattie infettive, Medicina e 
chirurgia di accettazione ed urgenza, Psichiatria. 

PROGRAMMA 

GIOVEDI’	6	DICEMBRE	

Ore	14.00	-	Registrazione	dei	partecipanti	

APERTURA	CONGRESSO	E	SALUTO	AUTORITA’	

ASMA	E	BPCO	

Clinica	

Moderatori:	M.	Pistolesi	–	F.	Lavorini	

Ore	14.20	–	La	diagnosi	precoce	della	BPCO	-	F.	Lavorini	

Ore	14.40	–	ACOS:	limiti	e	confini	-	A.	Vaghi	

Ore	15.00	–	Asma	bronchiale:	dalla	ricerca	alla	real	life	-	M.	Aliani	

Ore	15.20	–	Fenotipi	ed	endotipi	di	asma	grave	-	G.	E.	Carpagnano	

Ore	15.40	–	Discussione		

																												Ore	16.00	–	Coffee	Break	

Terapia	

Moderatori:	P.	Martucci	-	L.	Corbetta		

Ore	16.20	–	La	terapia	farmacologica	dell’asma	grave	-	G.	Camiciottoli	

Ore	16.40	–	Novità	nella	terapia	della	BPCO:	broncodilatatori,	antiossidanti	e... 
-	A.	Serafini 
Ore	17.00	–	Ruolo	della	broncoscopia	nella	terapia	dell’asma	bronchiale	e	
dell’enfisema	polmonare	-	M.Bezzi	

Ore	17.20	-	Discussione	

Ore	17.40	-	Chiusura	dei	lavori	della	1°	giornata	

	



VENERDI’	7	DICEMBRE	

SOSTANZE	D’ABUSO	

EPIDEMIOLOGIA	E	FISIOPATOLOGIA	DELL’ADDICTION	

Moderatori:	G.	Gorini	–	V.	Zagà	

Ore	08.30	–Il	Sistema	Nazionale	di	allerta	rapido	sulle	droghe	-	R.	Pacifici	

Ore	08.50	–	Fisiopatologia	degli	stati	di	addiction:	aspetti	neurobiologici	e	correlati	
clinici	-	B.	Tinghino		

Ore	09.10	–	Le	nuove	droghe	-	A.	Iozzi	

Ore	09.30	–	Pneumotorace	e	sostanze	d’abuso:	quale	correlazione?	–	A.	De	Palma	

Ore	09.50	–	La	Crack	Lung	Syndrome	-	L.	Carrozzi	

Ore	10.10	–	Discussione	

																												Ore	10.30	–	Coffee	Break	

Ore	11.00	–	La	terapia	farmacologica	del	tabagismo	come	strategia	di	successo	nel	
trattamento	della	BPCO	–	S.	Cardellicchio	

Ore	11.20	–	TAVOLA	ROTONDA	

PROGETTUALITA’	sulle	Ma.Re.D.	–	Malattie	Respiratorie	da	Droga	

Moderatori:	M.	Bisconti	-	L.	Carrozzi	–	G.	Marulli	

AIPO	–	A.	Vaghi	
SIP/IRS	–	S.	Nardini	
ISS	–	R.	Pacifici	
Università	–	G.	Marulli	
Ministero	della	Salute	–	G.	Apuzzo	
SITAB	–	V.	Zagà	
FeDerSerD	-		F.	D’Egidio	
	

Ore	12.45	–		TAVOLO	TECNICO	NAZIONALE	INTERSOCIETARIO-ISTITUTO	SUPERIORE	
SANITA’	Ma.Re.D.	

M.	Bisconti–	Delegato	AIPO	-	Coordinatore		
L.	Carrozzi	-	Delegata	SIP/IRS	
R.	Pacifici	-	ISS	
F.	Pistelli	-	Delegato	SIP/IRS	
	
																												Ore	13.30	–	Pranzo	

EMERGENZE	RESPIRATORIE	NELLE	Ma.Re.D.-	Malattie	Respiratorie	da	Droga	

Moderatori:	M.	Bonifazi	-	R.	Giacobbe		

Ore	15.00	Il	Nuovo	Capitolo	delle	Ma.Re.D.	-	Malattie	Respiratorie	da	Droga	-	M.	
Bisconti	

Ore	15.20	–ARDS	da	sostanze	d’abuso	-	G.	Cianchi	

Ore	15.40	-	Intossicazione	acuta	da	oppiacei	-	G.	Mannaioni	

Ore	16.00	–	Fibrosi	e	granulomatosi	polmonare	da	droghe	-	E.	Rosi		

Ore	16.20	–	Ipertensione	arteriosa	polmonare	da	droghe	–	C.	Cresci	

Ore	16.40	–	Asma	bronchiale	da	eroina	e	cocaina	-	F.	Pistelli	

Ore	17.00	-	Discussione		

Ore	17.00	–	Chiusura	dei	lavori	

	


