
Razionale ScientificoRazionale Scientifico

Gli asmatici costituiscono una realtàGli asmatici costituiscono una realtà
molto eterogenea di pazienti sia permolto eterogenea di pazienti sia per
l'eziologia sia per la variabilità clinica el'eziologia sia per la variabilità clinica e
per la gravità della loro patologia. per la gravità della loro patologia. 
Per questi pazienti non sembra esistere
ad oggi un percorso diagnostico-
terapeutico strutturato.
La scelta terapeutica deve essereLa scelta terapeutica deve essere
pertanto idonea e guidata dallapertanto idonea e guidata dalla
complessità del quadro clinico,complessità del quadro clinico,
considerato nel suo complesso diconsiderato nel suo complesso di
s in tomi , fun z io ne resp i ra tor ia ,s in tomi , fun z io ne resp i ra tor ia ,
complicanze, comorbilità e dallecomplicanze, comorbilità e dalle
caratteristiche fenotipiche dellacaratteristiche fenotipiche della
persona che ne è colpita.persona che ne è colpita.
Il corso intende in tal senso focalizzare
l'attenzione sulla necessità di una
condivisione della gestione del paziente
affetto da malattia cronica delle vie
respiratorie quale l'asma con l'obiettivo
di favorire lo sviluppo di un percorso
diagnostico terapeutico a partire da una
corretta presa in carico del paziente da
parte del MMG, valutando alcuni aspetti
fondamentali che incidono in modo
significativo in termini di impatto
economico sanitario e di qualità della
vita dei pazienti.

Ob ie t t i vo :Obie t t i vo : Documentazione clinica.Documentazione clinica.
P e r c o r s i c l i n i c o - a s s i s t e n z i a l iP e r c o r s i c l i n i c o - a s s i s t e n z i a l i
diagnostici e riabilitativi,  profili didiagnostici e riabilitativi,  profili di
assistenza - profili di cura.assistenza - profili di cura.
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FACULTYFACULTY

Prof.  Salvatore  ValenteProf.  Salvatore  Valente
Pneumologo
Già Professore  Ordinario UCSC   RomaGià Professore  Ordinario UCSC   Roma

Prof.  Vincenzo  dell'AnnaProf.  Vincenzo  dell'Anna
Reumatologo
Valmontone  Hospital  RomaValmontone  Hospital  Roma

Prof.ssa Simonetta MasieriProf.ssa Simonetta Masieri
Allergologa  ORL
Università La Sapienza RomaUniversità La Sapienza Roma

Dott. Giuseppe CocchiaDott. Giuseppe Cocchia
MMG  Pneumologo
ASL ROMA/3ASL ROMA/3

Dott. Nicolò PerroniDott. Nicolò Perroni
MMG  Pneumologo
ASL ViterboASL Viterbo

Dott. Fabio Valente Dott. Fabio Valente 
MMG  Pneumologo
ASL ROMA/3ASL ROMA/3

L’evento è accreditato  per la figura  Medico Chirurgo  per  le L’evento è accreditato  per la figura  Medico Chirurgo  per  le 
specialità  di:specialità  di:
Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina GeneraleMalattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina Generale

Assegnati n. 6 crediti formativi ECMAssegnati n. 6 crediti formativi ECM

ISCRIZIONE ISCRIZIONE 
L'iscrizione è per max 40 discenti, è gratuita e comprendeL'iscrizione è per max 40 discenti, è gratuita e comprende
Kit congressuale, materiale didattico, coffee break, Brunch,Kit congressuale, materiale didattico, coffee break, Brunch,
attestato di partecipazione, crediti ECM.attestato di partecipazione, crediti ECM.

EEvento  RES  n° 1574- 262023  Ed.1  Crediti  ECM  7,2

L’assegnazione dei crediti  formativi  sarà subordinata  al riL’assegnazione dei crediti  formativi  sarà subordinata  al ri --
levamento della presenza, alla partecipazione effettiva allevamento della presenza, alla partecipazione effettiva al
90% del programma  e al superamento della90% del programma  e al superamento della verifica di apverifica di ap--
prendimento con  il  75%  delle  riposte  corrette.prendimento con  il  75%  delle  riposte  corrette.

PROGRAMMA PROGRAMMA 

Ore 8,15Ore 8,15   Registrazione partecipanti

Ore 8,30 : 8,45 Ore 8,30 : 8,45  Presentazione e introduzione ai
lavori 
Prof. Salvatore ValenteProf. Salvatore Valente

I sessioneI sessione

Ore 8,45 : 9,00 Ore 8,45 : 9,00 La carenza di vitamina D nel 
paziente asmatico 
Dott. Vincenzo dell'AnnaDott. Vincenzo dell'Anna

Ore 9,00 : 9,15Ore 9,00 : 9,15   Terapie immunologiche 
bersaglio nella rinosinusite allergica
Prof.ssa Simonetta MasieriProf.ssa Simonetta Masieri

Ore 9,15 : 9,45 Ore 9,15 : 9,45 Asma: le dimensioni del 
problema  e impatto della patologia
Prof. Salvatore ValenteProf. Salvatore Valente

Ore 9,45 : 10,15 Ore 9,45 : 10,15 
Definizione diagnostica: La facciamo sempre?
Gestione della patologia: è un obiettivo raggiunto?Gestione della patologia: è un obiettivo raggiunto?
Trattamento farmacologico: Quando? Come? 
Perché?
Prof. Salvatore ValenteProf. Salvatore Valente

Ore 10,15 : 10,30Ore 10,15 : 10,30  Coffee BreakCoffee Break

II sessioneII sessione
Ore 10,30 : 13,00Ore 10,30 : 13,00
Suddivisione dei discenti in tre gruppi con 
assegnazione dei tutor e delle tematiche di 
lavoro da svolgere in contemporanea in aule 
diverse

Gruppo Rosso Gruppo Rosso 
Definizione diagnostica: Definizione diagnostica: 
clinica, strumentale, identificazione dei fattori di 
rischio.
Il ruolo del MMG specialista in pneumologiaIl ruolo del MMG specialista in pneumologia

Gruppo Giallo Gruppo Giallo 
Gestione della patologia:Gestione della patologia:
valutazione del grado di severità, dell'andamento 
temporale; controllo dei sintomi; verifica 
deterioramento funzionale; informazione al paziente
Il ruolo del MMG specialista in pneumologiaIl ruolo del MMG specialista in pneumologia

Gruppo VerdeGruppo Verde
Trattamento farmacologico:Trattamento farmacologico:
Strategia terapeutica; ICS corticosteroidi per 
inalazione, LABA (beta2-agonisti a lunga durata 
d'azione) o ICS/LABA; Selettività, affinità recettoriale 
e biodisponibilità sistemica;
Il ruolo del MMG specialista in pneumologiaIl ruolo del MMG specialista in pneumologia

Dott.ri  F.Valente, N. Perroni, G.CocchiaDott.ri  F.Valente, N. Perroni, G.Cocchia

Ore 13,00 : 13,30Ore 13,00 : 13,30   Light Lunch Light Lunch

III sessioneIII sessione
Ore 13,30 : 15,00 Ore 13,30 : 15,00 Discussione in 
plenaria sugli esiti dei 3 tavoli di lavoro: 
compendio dei risultati 
Dott.ri F.Valente, N.Perroni G.CocchiaDott.ri F.Valente, N.Perroni G.Cocchia

Ore 15,00 : 15,30Ore 15,00 : 15,30 Take home message.Take home message.
Prof. Salvatore Valente 

Ore 15,30Ore 15,30  Test di verifica finale Test di verifica finale 
ECM e chiusura lavoriECM e chiusura lavori


