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Il primo approccio dello specialista pneumologo al paziente con asma NON 
controllato dovrebbe essere sempre finalizzato ad identificare e differenziare i 
soggetti sotto-trattati a causa di un’errata impostazione terapeutica da quelli in cui la 

terapia è stata adeguata ma in cui l’asma permane non controllato per errata diagnosi 
o per fattori concomitanti quali compliance/aderenza, fattori di rischio o comorbidità, da quei 

pazienti infine che potrebbero essere affetti da asma grave (5-10% dei casi totali di asma bronchiale).
Da questa premessa appare chiaro come il ruolo dello specialista sia cruciale in questo complesso 
percorso di screening e che l’intervento sulla maggior parte dei pazienti con asma NON controllato 
sia volto all’ottimizzazione della terapia e/o alla correzione dei fattori che hanno contribuito allo 
scarso controllo dei sintomi.
Tutto questo nella cornice ostile di una pandemia che, sebbene non sembri costituire un rischio 
diretto per il paziente asmatico, e le evidenze dimostrano infatti come l’infezione da SARS CoV-
2 non sia correlata ad un aumento della malattia severa e della mortalità in questa categoria di 
pazienti, di fatto ha amplificato esponenzialmente il “concern” del NON controllo, rendendo 
necessaria un’evoluzione a 360 gradi della presa in carico del paziente.
Nell’ambito di questo processo di ottimizzazione e miglioramento della gestione del paziente nasce 
il presente progetto, che si pone l’obiettivo di affiancare il clinico, attraverso l’utilizzo di un supporto 
digitale, a codificare e implementare quotidianamente quel processo decisionale necessario ad 
individuare gli elementi che più spesso concorrono al NON controllo dell’asma, ad identificare gli 
snodi sui quali intervenire e le responsabilità multidisciplinari nel patient journey del paziente.



16.00 Introduzione e obiettivi del corso 
 A. Corsico, V. Patella

 Modulo 1
Moderatore: A. Corsico

16.10 L’asma NON controllato: definizione e note epidemiologiche
 V. Patella

16.20 L’inquadramento del paziente con asma non controllato  
e le strategie di intervento

 V. Patella

16.30 Discussione

 Modulo 2
Moderatore: V. Patella

17.00 La vulnerabilità del paziente asmatico durante l’epidemia Covid-19
 A. Corsico

17.10 La rivoluzione post-pandemica: quali insegnamenti  
dall’esperienza Covid-19 per il futuro della presa  
in carico del paziente con asma non controllato

 A. Corsico

17.20 Discussione sui temi trattati in precedenza
17.50 Take home messages
18.10 Conclusione e Saluti
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INFORMAZIONI GENERALI
La partecipazione all’evento è gratuita.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE AL CORSO
Per iscriversi al corso è necessario collegarsi al sito  
https://dafne.salavirtuale.comhttps://dafne.salavirtuale.com e cliccare su “iscriviti” nella pagina  
di presentazione dei corsi inserendo il codice accesso/iscrizione. 
Sarà possibile iscriversi al corso, solo dopo aver effettuato la registrazione  
alla piattaforma FAD, che avviene contestualmente alla prima iscrizione  
ad un corso.
CREDITI ECM
L’Evento FAD (ID 2647-335549)(ID 2647-335549) ha ottenuto nr. 3 crediti formativinr. 3 crediti formativi.
È stato accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua per 50 Medici Chirurghi50 Medici Chirurghi per le seguenti Discipline:
MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO; MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO; 
ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICAALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA

Si precisa che i crediti verranno erogati solo se il partecipante:
•  appartiene ad una delle Professioni/Discipline per cui è stato previsto 

l’accreditamento;
• ha preso parte almeno al 90% dei lavori scientifici;
• ha compilato la documentazione ECM in ogni sua parte;
•  ha superato la prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte 

corrette.
La documentazione ECM (questionario di apprendimento e gradimento) sarà 
disponibile on line a partire dalla fine del corso per le 72 ore successive.
Sono consentiti al massimo 5 tentativi di superamento della prova.
ATTESTATI ECM
Gli attestati riportanti i crediti formativi ECM saranno scaricabili direttamente 
dalla piattaforma dopo aver compilato il test di gradimento e superato la prova 
di apprendimento.

OBIETTIVO FORMATIVO: Epidemiologia - prevenzione e promozione  OBIETTIVO FORMATIVO: Epidemiologia - prevenzione e promozione  
della salute - diagnostica - tossicologia con acquisizione di nozioni  della salute - diagnostica - tossicologia con acquisizione di nozioni  
tecnico-professionalitecnico-professionali
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