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Programma
Moderatrice

siMoNetta ChesiNi

17.00 saluto autorità
Dott. Carlo ruGiu

Presidente ordine dei Medici Chirurghi e odontoiatri - Verona

Dott. Mario PiCCiNiNi

amministratore Delegato irCCs sacro Cuore - Don Calabria

Negrar di Valpolicella - Verona

17.15 introduzione al progetto epidemiologico

“Scopri il tuo respiro”

Dott. Pietro PiCotti

17.30 Dagli studi epidemiologici di prevalenza delle

patologie respiratorie ostruttive croniche a

Verona agli studi longitudinali
Dott. Carlo PoMari

17.50 risultati dello studio longitudinale “Come va il

tuo respiro” a Verona
Prof. MassiMo Guerriero

18.10 Dallo studio epidemiologico longitudinale sulle

patologie respiratorie ostruttive croniche a

Verona all’indagine farmaco-economica
Dott.ssa DeNise siGNorelli

18.30 Considerazioni generali sulla gestione delle

patologie respiratorie ostruttive croniche alla

luce dei risultati veronesi
Dott. ClauDio MiCheletto

18.50 Discussione

19.15 Chiusura del convegno

Presentazione

l’iniziativa “Come va il tuo respiro?” si

collega al progetto “scopri il tuo respiro”,

ricerca effettuata nel Comune di Verona nel

2010-2011 dalla Pneumologia dell’irCCs

ospedale sacro Cuore - Don Calabria di Negrar.

i risultati sono stati pubblicati sulla prestigiosa

rivista internazionale respiratory Medicine.

in quella occasione, l’analisi dei risultati

delle spirometrie e dei questionari, a cui è

stato sottoposto un campione rappresentativo

della popolazione veronese (1.236 cittadini),

ha rilevato che quasi un veronese su dieci era

affetto da una malattia respiratoria cronica

(asma o BPCo), dato in linea con le altre città

europee.

la nuova indagine epidemiologica basata

anch’essa sulla valutazione della funzionalità

respiratoria e sul rilevamento dei sintomi

respiratori dei residenti del comune di

Verona – chiamata “Come va il tuo respiro?” –

ha avuto lo scopo di studiare l’evoluzione a

otto anni di distanza della salute respiratoria

dello stesso campione di cittadini. 

Nel convegno organizzato dalla Pneumo -

logia di Negrar in collaborazione con il Comune

di Verona verranno presentati in anteprima i

risultati di questa indagine che per la sua

caratteristica epidemiologica è prima nel suo

genere in italia.


