
ASMA

dal tramonto all’alba

webinar

10 aprile 2021

10:00 - 12:00

Responsabile Scientifico
Dott. Cosimo Franco

3 ecm



Razionale Scientifico

Il paziente asmatico a 360 gradi

Una patologia che non è più legata ad una stagionalità 

ma vige 365 gg l'anno

La qualità di vita del paziente asmatico, reale metro di 

giudizio di efficacia di una terapia

La mono somministrazione giornaliera va incontro ad 

una maggiore aderenza alla terapia, ad un maggiore 

successo terapeutico, ad una migliore qualità della vita 

del paziente



Programma Scientifico

Asma, una patologia che colpisce 24 ore al giorno 365 

giorni all'anno, anche al tempo del Covid 19

Dott. Cosimo Franco (30’)

Aderenza alla terapia: solo un problema di DEVICE? 

Dott.ssa Antonella Ielpo (30’)

Terapia Asma: linee guida GINA 2020

Dott. Francesco Andrani (30’)

Asma Grave: dall’emersione del paziente alla terapia 

biologica

Dott.ssa Silvia Peveri (30’)

Questionario finale di valutazione ecm



Informazioni Generali

Evento aperto a 30 partecipanti.
Categorie accreditate: Medici Chirurghi (Specialisti in 

Malattie dell’Apparato Respiratorio e Medicina Generale)
Obiettivo formativo: 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze 
e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione 
e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la   
medicina di genere - ID Evento: 5963 - 315260

Per poter procedere all’iscrizione è necessario collegarsi al sito              
www.maregraformazione.com, accedere alla sezione Corsi e compilare 
l’apposita scheda di iscrizione all’interno della pagina dell’evento.
Una volta completate le operazioni di registrazione verranno fornite le 
credenziali di accesso. Per la diretta verrà utilizzata la piattaforma    
gratuita di video conferenza Zoom alla quale ci si dovrà registrare    
preventivamente. Si ricorda che durante l’intera durata dei lavori la 
telecamera dovrà essere sempre accesa con il nominativo del       
partecipante ben indicato. Qualora necessario, la Segreteria               
Organizzativa fornirà tutto il supporto tecnico. 

Al termine del Corso ciascun partecipante riceverà un attestato di 
frequenza. L’ottenimento dei crediti formativi ECM, per le sole categorie 
accreditate, è subordinato alla frequenza e al superamento del           
questionario di verifica finale.

Con la sponsorizzazione non condizionante di

eventi, comunicazione, servizi turistici

MAREGRA
Provider Nazionale ECM


