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08.15 Arrivo e registrazione dei partecipanti 
08.30 Apertura dei lavori e introduzione 
08.45 Lettura introduttiva: Inquadramento 

dell’insufficienza respiratoria acuta  S. Grifoni

I SESSIONE  
09.30 Asma bronchiale: fisiopatologia e clinica  F. Bruni
10.10 Asma bronchiale: inquadramento e terapia  A. Bertini
10.50 Asma bronchiale: diagnosi e terapia  O. Rossi
11.30 Discussione
12.15 Coffee Break 

II SESSIONE  
12.30 Embolia polmonare a rischio medio alto  S. Vanni
13.10 Ecografia toracica in urgenza  M. Donati
13.50 Embolia polmonare e territorio  A. Bussotti
14.30 Discussione
15.15 Conclusioni:  S. Grifoni
15.45 Compilazione questionario ECM
16.00 Fine Lavori
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Executive Congress SRL, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali da Lei forniti sono trattati per finalità 
connesse all’esecuzione degli adempimenti relativi alla Sua partecipazione al convegno, nonché per l’invio gratuito di documen-
tazione relativa ad altre iniziative di Executive Congress. I trattamenti sono effettuati mediante elaborazioni manuali o strumenti 
elettronici o automatizzati, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. Il Titolare del trattamento può 
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alla clientela, elaborazione dati e consulenza informatica. I dati potranno pertanto essere co municati a tali soggetti nonché ad as-
sociazioni scientifiche, enti pubblici o privati proposti alle attività formative ECM, case editrici e società partecipanti al convegno 
con attività promozionali, sempre in relazione all’espletamento delle attività relative al congresso e alla formazione. Il conferimento 
dei Suoi dati personali è facoltativo ma in difetto Le sarà preclusa la partecipazione al convegno. Lei potrà esercitare i diritti di 
cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196 del 2003 e di opporsi sia al trattamento dei Suoi dati personali, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta, sia al trattamento degli stessi ai fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o di ricerche di mercato, 
inoltrando apposita istanza ad: Executive Congress Srl: Via F. Puccinotti, 43-50129 Firenze.

Per il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni descritti nell’informativa.
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