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RAZIONALE 

L’asma è una malattia cronica delle vie aeree che ha un forte impatto sui pazienti, sulle 
loro famiglie e sulla società. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che sono circa 235 milioni le 
persone affette da asma in tutto il mondo e, secondo l’ISTAT l’asma è stata, nel 2012, la 
settima causa di morte in Italia. 
La presenza di comorbidità, quali sinusite cronica, obesità, malattia da reflusso 
gastro-esofageo, apnee ostruttive nel sonno, disturbi psichiatrici (ansia e depressione), 
può contribuire ad aumentare la gravità complessiva del paziente, portando a un 
peggioramento del controllo dell’asma, e può complicare la diagnosi.
Tra le strategie utili per la riorganizzazione dei servizi sanitari deputati al trattamento delle 
persone affette da asma grave eosinofila, ricopre un ruolo importante la raccolta dei dati 
e la divulgazione in modo trasparente delle informazioni sugli esiti in modo da diminuire 
le variazioni ingiustificate e le diseguaglianze nell’assistenza, realtà che, nelle malattie 
croniche respiratorie, sono di notevole importanza.
Per il 2020, le Linee Guida propongono un cambio di approccio nella gestione del 
paziente con asma grave eosinofila:
• i corticosteroidi, sebbene siano efficaci nel ridurre l’infiammazione eosinofila, non 

riescono a controllare in modo efficace questa infiammazione;
• per migliorare il controllo dell’asma e nell’ottica della medicina personalizzata, in 

questa tipologia di pazienti è raccomandata una terapia add-on con un trattamento 
biologico che ha come bersaglio l’IL-5 e il suo recettore.

ECM 

L’evento è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale 
di Educazione Continua in Medicina con l’obiettivo formativo n°3 - 

Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, 
profili di assistenza - profili di cura.

L’evento è stato accreditato dal Provider Prex (Rif. ECM: 75-287290-1).
I crediti formativi assegnati sono 6. Il corso è riservato a Infermieri e 
Medici chirurghi specialisti in Allergologia ed Immunologia Clinica; 

Malattie dell’Apparato Respiratorio; Pediatria; Anestesia e 
Rianimazione; Medicina del Lavoro e Sicurezza degli 

Ambienti di Lavoro; Medicina Generale (Medici di 
Famiglia); Continuità Assistenziale; Organizzazione 

dei Servizi Sanitari di Base.

L’ottenimento dei crediti 
formativi è subordinato alla 

frequenza dell’intero progetto, 
al superamento della prova 

scritta dell’apprendimento 
e alla compilazione 

della scheda di 
valutazione.

PROGRAMMA 

16 GIUGNO 2020

15.00-15.15 Presentazione obiettivi del progetto
15.15-15.45 Il quadro clinico del paziente con asma grave eosinofila 
15.45-16.00 Discussione
16.00-16.30 Linee Guida: quali novità nella gestione del paziente con asma grave  
  eosinofila?
16.30-16.45 Discussione
16.45-17.15 Illustrazione degli indicatori e del questionario per svolgere l’attività di  
  formazione
17.15-17.45 Condivisione degli aspetti teorici per il raggiungimento degli obiettivi
17.45-18.00 Take home messages

29 LUGLIO 2020

15.00-15.45 Valutazione azioni di miglioramento intraprese dal centro durante il  
  periodo progettuale
15.45-16.30 Presentazione degli indicatori raccolti e aggregati  
16.30-17.15 Analisi degli indicatori e relativi scostamenti rispetto ai valori ottimali
17.15-17.45 Considerazioni conclusive sul modello clinico-organizzativo
  di presa in carico del paziente
17.45-18.00 Svolgimento prova scritta ECM
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