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Si ripropone anche quest’anno un incontro caratterizzato 
da alcuni aspetti di fondo:  il valore della multidisciplina-
rietà, la scelta di argomenti in cui convergano maggior 
interesse ma anche molte incertezze, la convinzione che 
anche sul piano didattico alte e basse vie respiratorie 
debbano essere considerate un “unicum” clinico/funziona-
le. Si affronteranno pertanto diverse tematiche, a partire 
dalla BPCO.
Nella pratica clinica sempre più chiaro risulta che per 
quanto importante sia il ruolo dei principi attivi, le modalità 
di erogazione forse lo siano ancora di più. Negli studi e 
nelle linee guida si sottolineano sempre i primi, ma si 
trascura il ruolo dei devices nell’outcome clinico. Mancano 
studi che separino il ruolo degli uni rispetto agli altri. 
Vedremo cosa si può dire in proposito.
Il PDTA della BPCO della Regione Veneto compirà a breve 5 
anni. E’ basato su letteratura e norme legislative che sono 
per molti aspetti cambiati. E’ tempo di fare qualche propo-
sta di aggiornamento.
Rispetto alla letteratura anglosassone i documenti italiani 
sui disturbi respiratori del sonno sono stati per molti versi 
all’avanguardia nel proporre approcci nuovi sul piano 
gestionale. Proseguendo su questa linea, è importante 
continuare a porsi domande e discutere in merito all’effi- 
cienza dei sistemi attuali alla luce dell’esperienza e delle 
nuove conoscenze.
Una corretta gestione dei disturbi respiratori del sonno 
deve basarsi sulla multidisciplinarietà. I percorsi non sono 
tuttavia omogenei nelle varie regioni, e le collaborazioni 
spesso risultano carenti. Cercheremo di chiarire quale sia il 
ruolo del Neurologo, ovvero in quali situazioni cliniche lo 
pneumologo debba necessariamente richiedere il suo 
parere.
Un ulteriore contributo all'approccio multidisciplinare 
verrà portato dal caso clinico del pomeriggio.
Fanno molto discutere i risultati degli studi che valutano 
l’impatto della CPAP sulla mortalità cardiovascolare. Sorge 
spontanea la domanda: si muore di OSA o si muore con 
l’OSA? Se l’outcome è la diminuzione della mortalità nei 
pazienti con disturbi respiratori del sonno, qual è il peso dei 
diversi fattori di rischio e qual è il ruolo dello pneumologo 
al di là della terapia protesica?  
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