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WEBINAR

RAZIONALE SCIENTIFICO
L’Asma è una patologia ben definita ma a volte difficilmente riconoscibile. Pertanto, diventa
fondamentale l’anamnesi del paziente per scoprire casi non diagnosticati e per distinguere i vari livelli
di gravità dell’asma così da mettere in atto strategie di gestione della patologia asmatica mirate ed
efficaci.
L’aderenza al trattamento rimane il punto cruciale nella gestione del paziente asmatico. L’asma va
trattate con terapie inalatorie quotidiane e costanti per evitare il peggioramento non solo dei sintomi
ma anche della progressione della patologia con conseguenze gravi quali le ospedalizzazioni o le morti
per asma.
Lo scenario attuale che ci vede ancora coinvolti nella gestione della pandemia da COVID-19 assume
un valore ancora più rilevante in alcune categorie di pazienti, che si trovano a dover fronteggiare
patologie croniche ad elevato impatto facendo ricorso a servizi sanitari in grande difficoltà operativa.
I pazienti affetti da asma rappresentano senz’altro una categoria di pazienti che sta vivendo questa
emergenza sanitaria con grande apprensione. Il personale sanitario si trova nella condizione di dover
dare risposte precise a domande specifiche e che necessitano di un’adeguata competenza.
L’evento ECM ha l’obiettivo di porre l’attenzione su quanto sia importante, alla luce anche delle
recenti linee guida GINA, rivalutare le terapie. Infatti, si evidenzia sempre di più la difficoltà
nell’effettuare il regolare follow up dei pazienti e, di conseguenza, nel mantenere un controllo
adeguato dell’asma con ripercussioni sulla qualità di vita. Spesso la causa di tutto ciò è riconducibile a
terapie non adeguate, bassa adesione alla terapia (la terapia viene fatta quasi al bisogno e non in
modo continuativo) o un utilizzo non corretto dei dispositivi inalatori che permettono l’assunzione dei
farmaci.
Risulta quindi essere di fondamentale importanza non solo inquadrare la patologia e trattarla con
farmaci efficaci, ma anche effettuare il giusto training individuale al paziente su come utilizzare
correttamente i dispositivi inalatori e rafforzare l’aderenza al trattamento.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
GIOVEDI’ 20 MAGGIO 2021 – I GIORNATA
17.00-17.10

Introduzione del Corso - Prof. Angelo Guido Corsico

17.10-17.30

L.G. Gina Update 2020 - Prof. Angelo Guido Corsico

Moderatore: Prof. Angelo Guido Corsico
17.30-17.50

Uso ICS+Formoterolo al bisogno - Dr. Paolo Borrelli

17.50-18.10

Strategie di gestione dell’Asma - Dr. Francesco Bini

18.10-18.30

Quando sospettare l’asma? - Dr. Salvatore Lo Cicero

18.30-18.50

E’ davvero asma grave? - Dr. Luca Perfetti

18.50-19.10

Asma & territorio: l’esperienza del MMG di Milano durante il COVID
Dr.ssa Emanuela Noia

19.10-19.30

Asma & territorio: l’esperienza del MMG di Milano durante il COVID
Dr. Fabrizio Marrali

19.30-19.40

Conclusioni della I giornata - Prof. Angelo Guido Corsico

GIOVEDI’ 10 GIUGNO 2021 – II GIORNATA
17.00-17.20

Introduzione della II giornata - Prof. Angelo Guido Corsico

Moderatore: Prof. Angelo Guido Corsico
17.20-17.40

Asma, COVID & Ospedale - Dr. Dionigi Mangiacasale

17.40-18.00

Asma & comorbidità - Dr.ssa Valentina Fanelli

18.00-18.20

Aderenza al trattamento del paziente asmatico - Dr. Bruno Bodini

18.20-18.40

Asma & territorio: l’esperienza del MMG di Monza-Brianza durante il COVID
Dr. Antonio Giulio Piacenza

18.40-19.00

Asma & ospedale: l’esperienza dello Specialista del Policlinico S. Matteo di Pavia
Dr.ssa Vanessa Ronzoni

19.00-19.20

Conclusioni del Corso - Prof. Angelo Guido Corsico

19.20-19.30

Compilazione del questionario ECM

SEDE
http://www.nadirexecm.it/
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Professor Angelo Guido Corsico
Direttore U.O.C. Pneumologia, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia
Professore Ordinario Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica, Università degli Studi di
Pavia
EVENTO ECM
ID ECM: 265-317475 - Nr. crediti formativi: 7,5 - 30 partecipanti
Figure Accreditate: Medico Chirurgo
Discipline Medico Chirurgo: Allergologia e Immunologia Clinica, Malattie dell’Apparato Respiratorio,
Medicina interna, Medicina Generale (Medici di Famiglia)
N.B.: Per conseguire i crediti ECM è necessario prendere parte ad entrambe le giornate.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il Congresso è gratuito e a numero chiuso.
Effettuare l’iscrizione entro il 17/05/2021: on-line: https://www.nadirexecm.it/
Questionario on-line a risposta multipla con doppia randomizzazione. Per conseguire i crediti ECM relativi
all’evento è obbligatorio:
partecipare al 90% delle attività formative, rispondere correttamente ad almeno il 75% dei quesiti del
questionario di apprendimento (sono consentiti al massimo cinque tentativi di superamento della prova,
previa la ripetizione della fruizione dei contenuti per ogni singolo tentativo), compilare la scheda di valutazione
evento FAD e il questionario Nadirex International (qualità e fabbisogno formativo).
Il questionario sarà on-line per 3 (tre) giorni dalla data di conclusione dell’evento.
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