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Conferenza sul Paziente Bronchiectasico – Sabato 27 Febbraio 2021 h. 10:00 – 16:00

Iscrizioni aperte su: https://bronchiectasis-patient-conference-evenbrite.co.uk

Contenuti del programma*

10:00 Messaggio di benvenuto dai nostri co-conduttori:

Kield Hansen (Presidente ELF- European Lung Fundation) e

Bridget Harris (membro del gruppo consultivo dei pazienti bronchiectasici della ELF)

10:15 Sessione 1: Nozioni basilari sulle bronchiectasie

Co-conduttori: Arietta Spinou e Tove Berg

 Un’ introduzione sulle bronchiectasie

Dott. Pieter Geominne, Belgio

 Le infezioni nelle bronchiectasie: cosa sappiamo e cosa stiamo apprendendo

Dott. Michal Shteinberg, Israele

 Domande e risposte

11:15 Pausa

11:30 Sessione 2: Cure e autogestione delle bronchiectasie

Co-conduttori: Barbara Crossley e Pieter Geominne

 Sintomi e cure nelle bronchiectasie – Combattere il circolo vizioso

Dott. Josje Altenburg, Paesi Bassi

 Perche’ tossire non basta a pulire il mio torace? Perche’ debbo fare fisioterapia quando mi 

sento esausto/a?

Dott. Arietta Spinou, Regno Unito

 Esperienze dal lato paziente nella cura e nell’autogestione

Sig.ra Marta Almagro, Spagna,  proiezione di un video da parte di Ben Goldsheider

 L’approccio mente-corpo alla mancanza di respiro e all’affanno

Dott. Anna Spathis, Regno Unito

 Domande e risposte

13:00 Pausa
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13:45 Sessione 3: Ultime novita’ sulla ricerca

Co-conduttori: Felix Ringshausen e Alan Timothy

 Perche’ ho le bronchiestasie? Fino a dove dovremmo spingerci nel valutare le possibili cause 

delle bronchiectasie.

Prof. Stefano Aliberti, Italia

 Spegnere l’incendio – possiamo trattare l’infiammazione nelle bronchiectasie?

Prof. James Chalmers, Regno Unito

 Domande e risposte

14:35 Sessione 4: Le cure per i pazienti bronchiectasici durante il COVID-19

Co-conduttori: James Chalmers e Thomas Ruddy

 COVID-19 prevenzione e sintomi

Dr Andrea Gramegna, Italia

 Convivere con le bronchiectasie durante la pandemia

Paziente (nome da comunicare)

 Prestare le cure per le bronchiectasie durante la pandemia

Dott. Felix Ringshausen, Germania

 Domande e risposte

15:45 Commenti finali (co-conduttori dell’evento)

Proiezione di un video da parte del gruppo consultivo dei pazientii bronchiectasici della ELF

16:00 Termine della conferenza

*Le  tempistiche potrebbero leggermente variare.

I partecipanti potranno formulare delle domande durante la conferenza attraverso una chat. Quindi, al termine di 

ogni sessione, il conduttore di turno ne selezionerà alcune da porre al medico relatore.


