
Carissimi Colleghi e Colleghe, 

in occasione del 35° anniversario dalla sua fondazione, la Comunità Emmanuel ha invitato il 

TAVOLO TECNICO ASL LECCE – Ma.Re.D. – Malattie Respiratorie da Droga – ad organizzare 

un evento scientifico su questi temi che rappresentano un nuovo capitolo nell’ambito della 

Pneumologia. 

Le Ma.Re.D. hanno avuto la loro maggiore diffusione a partire dalla metà del XX secolo, a causa 

dell’errata convinzione che le droghe inalate sono meno nocive di quelle iniettate. Ma, se ciò è vero 

da un lato perché l’assuntore evita di andare incontro all’AIDS, non lo è dall’altro perché 

l’inalazione di marijuana, eroina, cocaina ed ecstasy genera una serie di alterazioni altrettanto gravi 

e talvolta mortali. Infatti sono state segnalate: Crack Lung Sindrome, Asma Bronchiale, BPCO, 

Infarto Polmonare, Eosinofilia Polmonare Acuta, Polmonite Interstiziale, Fibrosi Interstiziale 

Diffusa, Aspergillosi Polmonare, Granulomatosi Polmonare, PNX, E.P.A., BOOP, Emorragia 

Polmonare; e, dopo somministrazione per via iniettiva, E.P.A., Emboli Settici Polmonari, Fibrosi 

Interstiziale Diffusa, Granulomatosi, Ipertensione Arteriosa Polmonare, Insufficienza Respiratoria, 

Pleurite, Empiema Pleurico e numerose altre.  

Le ADVANCES IN PNEUMOLOGY vedranno la discussione di temi riguardanti Overlap 

Sindrome Asma-BPCO, benefici e rischi del trattamento con ICS nelle patologie ostruttive 

bronchiali ed il ruolo della broncodilatazione. Il primo argomento, di non remota evidenzazione 

permette di individuare quei casi dove le due patologie si sovrappongono e per essere ben curate 

devono essere adeguatamente individuate. Il secondo analizza tutti i vantaggi degli ICS nel curare 

l’infiammazione per ritardare il declino funzionale, ma considera anche l’insorgenza di polmonite 

talvolta correlabile. Il ruolo della doppia broncodilatazione permette di fare emergere tutte le sue 

potenzialità benefiche ed accende una dialettica con alcune mono-somministrazioni altrettanto 

valide. L’IPF, Fibrosi Polmonare Idiopatica, rappresenta un argomento di grande attualità e, 

sebbene non sia diffusa, tuttavia dev’essere attentamente individuata e riconosciuta per permettere 

una terapia mirata. La metodologia diagnostica in chirurgia toracica chiude il Congresso 

presentando talune novità riguardanti interventi innovativi e meno invasivi. 
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