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Milano, 9 ottobre 2017 – Si terrà a Ravenna dal 10 all’11 ottobre, presso la prestigiosa Biblioteca
Classense, la IV edizione del Meeting “Transbronchial cryobiopsy in diffuse parenchymal lung disease”,
meeting internazionale che richiamerà in Italia esperti provenienti da tutto il mondo (Europa, Asia,
America, Australia) e che gode del patrocinio del Comune di Ravenna e dell’European Respiratory
Society (ERS).
Al centro del dibattito e del confronto sarà una metodica bioptica polmonare mini-invasiva applicata alla
gestione dei pazienti affetti da malattie polmonari. Esperti internazionali si confronteranno sui progressi e
le evoluzioni di un approccio clinico che prevede che la biopsia polmonare venga eseguita con sonde
raffreddate alla temperatura di -50° Celsius e per via endoscopica.
Ciò consente di ridurre in maniera significativa le complicanze che si osservano in seguito
all’applicazione della procedura classica rappresentata dalla biopsia polmonare chirurgica.
Promotore dell’evento di elevato tenore scientifico è, da sempre, l’Associazione Italiana Pneumologi
Ospedalieri (AIPO), attenta alle innovazioni che interessano l’ambito della pneumologia interventistica e
delle Fibrosi Polmonari e pronta a favorirne diffusione e conoscenza.
Direttori scientifici del meeting ravennate sono Stefano Gasparini, Presidente AIPO e Venerino Poletti
Presidente eletto, autorità riconosciute a livello internazionale per il loro ruolo nell’ambito delle
pneumopatie diffuse e della pneumologia interventistica.
La prima edizione del Meeting “Transbronchial cryobiopsy in diffuse parenchymal lung disease”, si è
tenuta quattro anni fa e il ripetersi dell’iniziativa negli anni a seguire ha fatto sì che si costituisse un attivo
gruppo di lavoro che, dopo la scorsa edizione, ha elaborato un documento relativo alle raccomandazioni
per una corretta indicazione ed esecuzione della biopsia polmonare con questa nuova metodica.
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A conferma del forte impatto scientifico del documento prodotto in seno ai meeting ravennati, vi sarà la
sua pubblicazione da parte dell’autorevole rivista “Respiration” (organo ufficiale della European
Association for Bronchology and Interventional Pulmonology e della World Association fro Bronchology
and Interventional Pulmonology).
Il suddetto documento rappresenterà un punto di riferimento importante nell’ambito della stesura di
nuove linee guida sulla diagnostica delle malattie polmonari diffuse.
L’organizzazione di questa importante iniziativa di carattere scientifico, unitamente al suo ripetersi negli
anni, da parte di una società scientifica confermano come le progettualità AIPO siano in linea con quanto
richiesto dalla recente legge Bianco-Gelli che riconosce nelle Società Scientifiche un ruolo importante nel
generare linee guida a beneficio della buona pratica clinica.
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