


Razionale

Scientifico
L'asma e la BPCO sono patologie      

molto spesso ben definite, tuttavia a volte    
difficilmente distinguibili tra loro. 

Tutte e due le patologie hanno una forte base infiammatoria 
ed entrambe presentano broncocostrizione. Tuttavia, una           

caratterista fisio-patologica fondamentale che distingue l'asma dalla 
BPCO è la reversibilità  completa o quasi completa dell'ostruzione     

bronchiale dopo la somministrazione di broncodilatatori per via inalatoria. 
Molto più complessa è la BPCO, sia da un punto di vista clinico, sia terapeutico.

La BPCO è una malattia con risvolti clinici e sociali di grande rilievo. In Italia una 
stima della prevalenza, desumibile dall’autovalutazione dei sintomi, conferma che 
la BPCO colpisce una notevole porzione della popolazione (circa il 4,5% della 
popolazione   generale, ovvero circa 2,6 milioni di abitanti tra maschi e femmine), 
con una prevalenza che aumenta gradualmente con l’età, fino 
colpire quasi il 20% della popolazione > 65 anni, con una maggior prevalenza nei 
maschi rispetto alle femmine. Si stima che circa il 50% dei pazienti con BPCO non 
sia diagnosticato. 

La BPCO è ad oggi l’unica patologia cronica con una mortalità in aumento, mentre le 
malattie cardiovascolari e cerebrovascolari sono in riduzione. Oggi grazie all’impegno 
della ricerca scientifica è accaduta una piccola rivoluzione. Numerosi nuovi farmaci 
sono stati ammessi all’uso clinico. Oltre ai nuovi farmaci è cambiato in questi anni 
anche il paradigma della terapia. 

Tuttavia, se da un lato il quadro è entusiasmante, dall’altro il 
medico si trova a fare delle scelte per  individuare il            
trattamento più opportuno per il proprio paziente. 
Appare chiaro che le conoscenze farmacologiche e i 
dati degli studi clinici sono indispensabili per una  
corretta valutazione. 

Scopo del corso sarà delineare le caratteristiche     
farmacologiche e cliniche utili al clinico per la 
scelta adatta ad ogni paziente.



Programma

Scientifico
10:30 Introduzione al corso

    Dott. Yuri Rosati

11:00  Come gestire il paziente respiratorio al tempo   
   del COVID ? Quali strumenti abbiamo a    

   nostra disposizione?
     Dott. Yuri Rosati

11:30  Paziente respiratorio anziano con comorbilita’:
   Giusta terapia per il giusto paziente
   Dott.ssa Lucia Pettinari

12:00 Il punto sull’Asma: 
  Dal controllo della malattia al nuovo documento Gina
  Dott.ssa Erilda Kamberi

12:30 Aderenza terapeutica nelle patologie respiratorie: 
  quali leve abbiamo a disposizione
  Dott.ssa Laura Cecarini

13:00 Discussione

13:15 Take Home Message 

  Dott. Yuri Rosati

13:30 Questionario di verifica finale ecm



Informazioni

Generali
Evento aperto a 50 partecipanti.

Categorie accreditate: Medici Chirurghi (Specialisti 
in Malattie dell’apparato respiratorio, Medicina Generale,  

Geriatria e Medicina Interna)

Obiettivo formativo: 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze 

e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione 

e di ciascuna ttività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina 

di genere - ID Evento: 5963 - 319274

Per poter procedere all’iscrizione è necessario collegarsi al sito                                      
www.maregra.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.
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