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LE URGENZE RESPIRATORIE
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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della raccolta, sia al trattamento degli stessi ai fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o di ricerche di mercato,
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