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GINA 2021 
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L’asma è una condizione cronica infiammatoria delle basse vie respiratorie che costituisce un vero e proprio burden a livello 
mondiale.
In Italia negli ultimi 25 anni il numero di soggetti asmatici è quasi raddoppiato contando oggi circa 3 milioni di pazienti con un 
impatto significativo sulla riduzione della qualità di vita, della produttività e sull’incremento della spesa sanitaria.

Una gestione corretta della patologia basata sulle evidenze presuppone un’aderenza alle raccomandazioni e all’evoluzione negli anni 
delle stesse.

Eppure, ad oggi, i dati ci rivelano che nella pratica clinica tali raccomandazioni non sono applicate in maniera ottimale a causa di molteplici fattori 
quali la complessità e la difficoltà di interpretazione delle indicazioni stesse, una non sempre adeguata comunicazione medico-paziente, i limiti 
strutturali del sistema sanitario ivi compresi i tempi dedicati alla visita e al follow up del paziente, il non facile coordinamento tra area specialistica e 
medicina generale, la durata a lungo termine dei trattamenti, il misuso da parte del paziente dei farmaci prescritti, e molti altri fattori che possono 
generare come conseguenza un sotto o sovra trattamento della malattia.
Poter misurare il grado di aderenza alle raccomandazioni, la capacità del clinico di evolvere nell’approccio terapeutico di pario passo all’evoluzione 
delle linee guida, di individuare e prioritizzare gli aspetti nodali alla base del disallineamento, diventa un obiettivo fondamentale finalizzato a 
correggere le strategie di intervento e migliorare gli outcomes dei pazienti.
A pochi mesi fa risale il report GINA 2021 che ci suggerisce alcuni comportamenti chiave riprendendo in parte le raccomandazioni già rivoluzionarie 
del report 2019.
Tra i principali temi rivisti dal report GINA 2021 evidenziamo in particolare:
•  La “gestione basata sul controllo dei sintomi” finalizzata ad adeguare il trattamento in un ciclo continuo di valutazione, aggiustamento della terapia 

e rivalutazione della risposta del paziente in termini sia di controllo dei sintomi che di rischio futuro (riacutizzazioni ed effetti collaterali). 
•  La raccomandazione forte a NON utilizzare il solo SABA in monoterapia nel trattamento dell’asma di adolescenti e adulti a conferma dei dati che 

dimostrano,da un lato la superiorità dell’utilizzo al bisogno dell’associazione budesonide-formoterolo rispetto al SABA in monoterapia in termini di 
controllo dei sintomi e di riduzione del tasso di riacutizzazioni nell’asma lieve, e dall’altro, nonostante un minor controllo della sintomatologia, una 
riduzione sostanzialmente simile delle riacutizzazioni dell’associazione rispetto alla terapia di mantenimento con sola budesonide, con il vantaggio 
infine anche di una dose totale giornaliera inferiore di CSI e di una migliore compliance da parte del paziente.

•  Il doppio track di trattamento che suggerisce un percorso di prima scelta che prevede ICS a bassa dose e formoterolo quale reliever in tutti gli 
steps, al bisogno negli step 1 e 2 e secondo strategia MART negli step 3-5, e un percorso di seconda scelta che prevede l’uso del SABA al bisogno 
trasversalmente a tutti gli steps, sempre associayo ICS nel primo step, associtato a una bassa dose di ICS come mantenimento nello step 2  
o ICS - LABA negli step 3-5.

•  La valutazione dello stepping-up in funzione non solo dello scarso/non controllo dei sintomi ma della contestuale verifica delle tecniche inalatorie, 
dell’aderenza, delle comorbidità e dell’esposizione a fattori scatenanti.

Come stiamo recependo tali raccomandazioni? Quali sono gli snodi che verosimilmente ne ostacolano l’applicazione? Come possiamo migliorare?
Sarà proprio questo il focus e l’obiettivo dell’incontro: analizzare attraverso la condivisione delle esperienze cliniche l’allineamento tra le 
raccomandazione del report GINA 2021 e la reale gestione del paziente, ponderarne le cause e gli effetti, immaginare un percorso condiviso di 
miglioramento.



 Raccomandazioni GINA 2021  
e pratica clinica

16.30 Benvenuto e obiettivi del corso
 A.G. Corsico, V. Patella

16.45  Il paziente in terapia con solo SABA
 P. Marsico

17.00  Track preferred e track alternativo
 S. Bellofiore

17.15  Assessment dei sintomi
 F. Dente

17.30  Verifica comorbidità, tecniche di assunzione,  
aderenza e fattori scatenanti

 E. Carpagnano

17.45  Discussione 
 A.G. Corsico, V. Patella

18.15  Take home messages e saluti
 A.G. Corsico, V. Patella

Relatori S. Bellofiore
 E. Carpagnano
 A.G. Corsico
 F. Dente
 P. Marsico
 V. Patella
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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 2647-346689)(ID 2647-346689) 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; ALLERGOLOGIA  
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 della salute - diagnostica - tossicologia 
con acquisizione di nozioni tecnico-professionali

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Prof. Angelo Guido CorsicoProf. Angelo Guido Corsico
Professore associato Malattie dell’Apparato Respiratorio Università degli Studi di Pavia
Responsabile dell’Ambulatorio di Allergologia Respiratoria della Fondazione IRCCS 
Policlinico San Matteo Pavia
Responsabile “Centro per la Diagnosi ed il Coordinamento del registro del Deficit Ereditario 
di alfa1-antitripsina (AATD)”
Prof. Vincenzo PatellaProf. Vincenzo Patella
Direttore UOC di Medicina Interna ad indirizzo Immunologico e Respiratorio Segretario
Generale della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica (SIAAIC)
Presidente eletto dell’Associazione Italiana di Aerobiologia (AIA)
Professore incaricato presso la Scuola di Specializzazione di Allergologia e Immunologia 
Clinica Dipartimento di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Napoli

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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Tel. 06 87452648
Via M. Brighenti, 15 - 47921 Rimini
Tel. 0541.1414181
Mail: info@dafne.it
Web: www.dafne.it
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