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Razionale e obiettivi

13.30 Registrazione dei partecipanti

L’asma bronchiale e la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) rappresentano le patologie respiratorie croniche più frequenti e si annoverano tra le principali cause di
mortalità e di morbilità al mondo.
Negli ultimi anni si stanno rendendo disponibili un numero
sempre più consistente di nuove terapie rivolte a queste due
patologie, le quali offrono un significativo beneficio in termini di qualità della vita del paziente ma allo stesso tempo
richiedo un’attenta riflessione rispetto all’ottimale percorso
di trattamento ed allocazione delle risorse sanitarie.
Inoltre la recente riforma Lombarda sulla gestione del paziente cronico, comporta il ripensamento di nuovi modelli
organizzativi, percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali (PDTA) ed approcci di cura basati sulle evidenze scientifiche, sulle linee guida ed in maniera sempre più rilevante,
sulla efficiente allocazione delle risorse sanitarie.
Obiettivo del corso è offrire ai partecipanti un aggiornamento sulle conoscenze riguardanti asma e BPCO e contribuire
a migliorare le competenze nell’approccio ai pazienti nella
pratica clinica.

13.45 Introduzione del corso e apertura dei lavori C. Lombardi

Faculty:
Angelo Corsico, Pavia
Maria Teresa Costantino, Mantova
Marcello Cottini, Bergamo
Fabiano Di Marco, Bergamo
Giulia Gatta, Brescia
Carlo Lombardi, Brescia

14.00

14.30

15.00

15.30

Epidemiologia in Italia
ed impatto sociale A. Corsico
Aderenza al trattamento del paziente
asmatico con comorbilità C. Lombardi
Ruolo della broncodilatazione
nei diversi fenotipi dell’ASMA, della 		
BPCO e nell’ACOS F. Di Marco
L’appropriatezza prescrittiva in asma:

- Il punto di vista del farmacista ospedaliero e dello
		 specialista in ambito respiratorio
- Implicazioni medico-legali
G. Gatta
16.30 Discussione
16.45 Coffee Break
17.00

Nuovi percorsi terapeutici per un
efficiente allocazione delle risorse
alla luce dei trattamenti biologici
dell’asma bronchiale

- Le opportunità e gli spazi prescrittivi offerti
		 dalle nuove terapie, in ottica di sostenibilità economica
M. Cottini
17.45

La Riforma della Cronicità in
Lombardia: scenari in BPCO ed ASMA, modelli
a confronto M. T. Costantino

18.30 Discussione
18.45 Chiusura dei Lavori
e compilazione del Questionario ECM

