
Via Mameli, 65 - 09124 Cagliari
tel. 070 651242 - fax 070 656263

antonellamurru@kassiopeagroup.com
www.kassiopeagroup.com

Segreteria Organizzativa:

Kassiopeagroup sr
l

Informazioni generali Presentazione
Scopo dell’iniziativa scientifica è quello di fornire ai partecipanti una 
visione unitaria e sequenziale dei vari aspetti epidemiologici, eziopatoge-
netici, fisiopatologici e clinici della tosse. 
Il fenomeno della tosse rappresenta uno dei più importanti meccanismi di 
difesa finalizzati alla protezione dell’albero tracheo-bronchiale da sostan-
ze estranee di diversa origine e natura e alla detersione delle vie respirato-
rie dalla presenza di materiali potenzialmente dannosi.
La tosse si accompagna in genere ad altri meccanismi di difesa quali ad es. 
la secrezione mucosa o la broncocostrizione che, se da un lato contribui-
scono fisiologicamente entrambi all’azione di difesa, dall’altro, rappresen-
tano, in corso di broncopneumopatie acute o croniche, fattori aggravanti 
e/o peggiorativi di una già compromessa funzione respiratoria. 
Il sintomo tosse viene ancora oggi sperimentato dal paziente come un 
sintomo non specifico, comune a molte altre patologie respiratorie, con il 
risultato di configurarsi come evento clinico non opportunamente ed 
adeguatamente valutato dal punto di vista dei meccanismi fisiopatologici 
che lo caratterizzano.
Statisticamente, la tosse incide nella popolazione generale dal 5 al 40% 
relativamente all’età della popolazione, alla stagione, alle caratteristiche 
ambientali e al tabagismo. 
Rappresenta in Italia la 3° causa che induce il paziente a richiedere un 
consulto al proprio Medico di Medicina Generale mentre in ambito 
specialistico il 10-35% della normale attività ambulatoriale è rappresenta-
to dalla valutazione della tosse cronica persistente di genesi sconosciuta.
L’evento si prefigge altresì lo scopo di focalizzare l’attenzione su una 
problematica di rilievo che è sovente sottovalutata e di rilevare 
l’importanza e la necessità di un approccio multidisciplinare assoluta-
mente indispensabile per una corretta gestione di questo sintomo.

Sede del Convegno
Quartè Sayàl – Via Garibaldi, 87 Tel./Fax: +39 079 986146

Iscrizioni
Per l’iscrizione al convegno è richiesto il pagamento di € 200 + IVA 20% per parte-
cipante. La quota di iscrizione dà diritto a: partecipazione alle sessioni scientifi-
che, attestato di partecipazione, attestato ECM, kit congressuale, colazione di 
lavoro del giorno 6 maggio 2011, coffee break.
Le schede di iscrizione dovranno essere compilate in stampatello in tutte le parti 
del modulo ed inviate alla Segreteria Organizzativa: 
Kassiopea Group srl, Via Mameli, 65 – 09124 Cagliari - Fax 070 656263
e-mail: antonellamurru@kassiopeagroup.com
Le schede incomplete o illeggibili saranno considerate nulle

Conferma di registrazione
La Segreteria Organizzativa, una volta ricevuto il pagamento da parte del parte-
cipante, comunicherà in forma scritta all’indirizzo e-mail comunicato nella 
scheda di iscrizione la conferma dell’avvenuta iscrizione. Le domande che non 
avranno risposta da parte della Kassiopea Group dovranno intendersi non accol-
te. Non sarà inviata alcuna comunicazione per le domande non accettate. Il 
convegno è a numero chiuso. Le iscrizioni saranno accolte secondo l’ordine di 
arrivo fino ad esaurimento posti disponibili (120): Medici di Medicina Generale, 
Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina Interna.

Fatturazione
La richiesta dell’emissione della fattura deve essere effettuata contestualmente 
alla registrazione compilando l’apposita sezione dedicata. La Segreteria Organiz-
zativa invierà la fattura relativa all’iscrizione a conclusione del Convegno. Even-
tuali richieste di esenzione IVA per fatturazioni intestate a Enti Pubblici ai sensi 
dell’art. 14, comma 10 della Legge 537/1993 saranno riconosciute esclusivamente 
se perverrà contestualmente alla scheda di iscrizione esplicita richiesta scritta da 
parte dell’ Ente interessato. In caso di omissione di tale documentazione non sarà 
possibile modificare fatture già emesse.

Crediti formativi ECM
La richiesta per i crediti formativi sarà inoltrata al Ministero della Salute per la 
categoria dei: Medici Chirurghi (per le Discipline: Medici di Medicina Generale, 
Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina Interna).
Il rilascio della certificazione per i crediti formativi ECM è subordinato alla 
partecipazione dell’intero programma formativo. Il numero dei crediti non sarà 
soggetto a riduzioni, aumenti o frazionamenti. Verrà rilevata la presenza in aula 
sia in entrata sia in uscita (mediante codice inserito nel badge congressuale) e 
verranno certificati i crediti solo se il tempo di presenza in aula risulterà essere 
effettivamente quello previsto per l’evento stesso. La certificazione attestante 
l’acquisizione dei crediti formativi verrà inviata dopo il completamento delle 
procedure ministeriale previste
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15.10 La tosse in Medicina Generale
 A. Muscas (Oschiri, SS) 
15.30 Discussione

 III Sessione 
 Clinica della Tosse
 Moderatori:
 G. Deiola (Sassari) – G.P. Ligia (Cagliari)
15.50 Tosse e asma
 G. Sevieri (Viareggio, LU) 
16.10 Coffee break
16.30 Tosse e bronchite cronica
 F. Di Marco (Milano)
16.50 Tosse e infezioni respiratorie
 M. Mura (Sassari)
17.10 Tosse e interstiziopatie polmonari
 L. Cordero (Sassari)
17.30 Tosse nel paziente pediatrico
 A. Chiarolini (Alghero)
17.50 Discussione
18.00 Fine Lavori I Giornata

 Sabato 7 maggio
 IV Sessione 
 Terapia
 Moderatori
 S. Marcias (Oristano) – L.Cordero (Sassari)
09.00 Lettura Magistrale
 Stress ossidativo e tosse
 P.C. Braga (Milano)
09.30 Terapia Eziologica
 G.P. Ligia (Cagliari)
09.50 Farmaci sedativi della tosse
 C.F. Donner (Borgomanero, NO)
10.10 Tosse e antibiotici
 G. Deiola (Sassari)
10.30 Coffee break
11.00 Discussione
11.30 Test di valutazione
12.00 Chiusura dei Lavori

 Venerdi 6 maggio

8.30 Registrazione partecipanti
9.00 Saluto di benvenuto e apertura lavori
 P. Pirina (Sassari)
9.15 Introduzione 
 G. Deiola (Sassari)

 I Sessione 
 Epidemiologia, fisiopatologia ed eziologia 
 della tosse
 Moderatori
 C.F. Donner (Borgomanero, NO) – A. Zanasi (Bologna)
09.30 Aspetti epidemiologici  
 P. Pirina (Sassari)
09.50 Percezione e impatto socio-economico della tosse
 S. Marcias (Oristano)
10.10 Fisiologia e fisiopatologia del riflesso della tosse
 A. Fois (Sassari)
10.30 Eziologia della tosse 
 A. Zanasi (Bologna) 
10.50 Coffee break
11.10 Ruolo dell’inquinamento atmosferico e del tabagismo
 F. Polo (Sassari)
11.30 Cause professionali della tosse 
 C.F. Donner (Borgomanero, NO)
11.50 Discussione

 II Sessione 
 Diagnostica della tosse
 Moderatori
 G.B. Meloni (Sassari) – P.Pirina (Sassari)
12.00 Protocolli diagnostici per la tosse cronica persistente
 A. Zanasi (Bologna) 
12.20 Ruolo della diagnostica per immagini
 S. Profili (Tempio Pausania, SS)
12.40 Ruolo della fibrobroncoscopia
 L. Santoru (Sassari)
13.00 Pranzo
14.30 Tosse di pertinenza otorinolaringoiatrica
 F. Meloni (Sassari)
14.50 Tosse da reflusso gastro-esofageo
 G. Oppo (Oristano)
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