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Il corso di biologia cellulare e molecolare in pneumologia
(BIOCEP), giunto alla sua XIII edizione, nasce dall’aﬀacciarsi
sul panorama scientifico e clinico di nuove e sempre più
sensibili e specifiche metodiche di biologia cellulare e
molecolare.
Queste metodiche permettono la diagnosi, molto più
precoce, ed il management terapeutico di malattie in
costante incremento quali le infezioni respiratorie, le
sindromi bronco-ostruttive e la fibrosi polmonare
idiopatica, che nel recente passato potevano sfuggire alla
diagnosi o essere diagnosticate tardivamente, oppure
trattate in modo inadeguato.
Inoltre, il diﬀondersi delle tecniche di biologia cellulare e
molecolare ha dischiuso enormi possibilità alla ricerca
clinica e sperimentale. È infatti oggi impensabile non essere
al corrente dello sviluppo continuo e dell’applicazione
pratica alla clinica delle tecniche biomolecolari. Tutto
questo può realizzarsi solo attraverso una stretta
collaborazione tra ricercatori specializzati in metodiche
biologiche e quelli specializzati nelle diﬀerenti branche
della clinica.
Lo scopo essenziale di questa iniziativa è proprio quello di
fare il punto, sulle reali possibilità diagnostiche che le
metodiche di biologia cellulare e molecolare oﬀrono, e sulle
possibilità applicative future per poter meglio comprendere
l’insorgenza ed il divenire delle malattie broncopolmonari e
per poter, di conseguenza, intervenire più precocemente e
più eﬀicacemente con iniziative sia di ordine preventivo che
terapeutico.
L’obiettivo di questa edizione è fornire ai discenti
(Pneumologi, Infettivologi, Geriatri e Specialisti in Medicina
Interna), attraverso un approccio interattivo e
multidisciplinare, un approfondimento specifico sulle
tematiche in programma attraverso una reale e fattiva
interazione tra tutti i professionisti coinvolti.
Il Convegno sarà strutturato in sessioni plenarie che
tratteranno argomenti di grande interesse.
Alla fine di ogni sessione, prevediamo una discussione
interattiva dove discenti ed esperti possano confrontare le
proprie esperienze approfondendo i presupposti teorici e gli
aggiornamenti dalla letteratura sui temi in programma.
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Introduzione
A. Sanduzzi Zamparelli, A. Vatrella
LA FIBROSI POLMONARE IDIOPATICA
Moderatori: P. Rottoli, A. Pesci
Malattie polmonari interstiziali fibrosanti:
diﬀerenti pathways, diﬀerenti malattie?
V. Poletti
Basi genetiche e possibili fattori causali dell’IPF:
malattia non più idiopatica?
L. Richeldi
Le comorbidità dell’IPF: c’è un comune
denominatore?
A. Sanduzzi Zamparelli
Ruolo del BAL nella valutazione del reflusso
gastroesofageo nelle interstiziopatie polmonari
F. Perna
Basi biologiche della terapia
A. Albera
discussione
coﬀee break
ASMA E BPCO: TARGET BIO-MOLECOLARI E
STRATEGIE FARMACOLOGICHE
Moderatori: A. Vatrella, M. Triggiani
Il remodeling delle vie aeree nelle patologie
ostruttive croniche: evento precoce?
S. Baraldo
Network biomolecolare della risposta
infiammatoria nella BPCO: quali attori?
G. Caramori
Ruolo dei LAMA nella terapia della BPCO
M. Cazzola
La risposta agli steroidi nell’asma e nella BPCO
C. Stellato
Doppia broncodilatazione LABA/LAMA per la
riduzione dei sintomi nel paziente con BPCO
G. Pelaia
discussione
Expert opinion: M. Del Donno
colazione lavoro
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POLMONE E DINTORNI
Moderatori: G. Di Minno, G. Mazzarella
Reliable and misleading results in sleep related
lung disorders
H. Makker
Intervento preordinato:
Valutazione ecocardiografica della disfunzione
subclinica ventricolare destra nelle OSAS
A. Canora
Applicazioni cliniche della metabolomica sul
condensato di aria espirata
M. Maniscalco
Adiponectina: nuovo marker per i disordini
metabolici nella BPCO
A. Bianco
Biomarkers nella ipertensione polmonare
A. A. Stanziola
discussione
chiusura lavori
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Quota Iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 150,00 + IVA
La quota comprende: il kit congressuale, la certificazione ECM, l’attestato di partecipazione, il coffee
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di Napoli Ag. 92, Via S. Giacomo dei Capri 40, 80128 Napoli, Codice IBAN: IT 72 B 01010 03493
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