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Razionale Programma Scientifico
L’obiettivo del corso è quello di definire il percorso di “emersione” e “presa in carico” del paziente 
con asma. Nel corso della propria vita, 3 pazienti asmatici su 4 hanno sofferto di crisi acuta ed 
1 su 4 dichiara di essere finito in Pronto Soccorso. Il 40% riconosce inoltre molto gravi e seri i 
propri disturbi. Malgrado ciò, il 96% ritiene però che la propria asma sia sotto controllo. Cosa c’è 
che non va in questa risposta, apparentemente contraddittoria? L’importanza del medico di 
medicina generale e dello specialista di analizzare con attenzione i propri databases, e 
l’importanza di individuare i giusti percorsi per il paziente asmatico.
“Prendere in carico” significa sostanzialmente prendersi cura della persona per l’intero iter 
clinico e assistenziale, da quando mette piede in ospedale fino alla risoluzione del suo 
problema. Non fermandosi quindi alla gestione del fatto acuto, ma iniziare un percorso 
multidisciplinare che permetta al paziente di avere il controllo della patologia, ed evitare che 
possa di nuovo ricorrere al Pronto Soccorso per nuove crisi respiratorie acute.

Quali possono essere i percorsi più semplici che 
il paziente possa seguire? Come si possono 
impegnare i medici di medicina generale? I 
medici di Pronto Soccorso? E gli specialisti di 
patologie respiratorie? Pneumologi, otorini ed 
allergologi? Qual è il percorso comune? In tempi 
brevi un paziente che accede al pronto soccorso 
può ricevere un’ulteriore indagine specialistica? 
Come fare?

Il corso prevede una parte prettamente 
teorica che evidenzierà gli aggiornamenti in 
tema di asma in Sicilia. Tale sessione sarà 
trasmessa in videoconferenza alle altre sedi 
collegate in remoto. Successivamente, le 6 
sedi provinciali lavoreranno per gruppi locali, 
producendo un documento finale che sviluppi 
i progetti di “emersione” e “presa in carico” del 
paziente con asma.

09.30 – 10.00

I SESSIONE:
10.00 – 10.10

II SESSIONE: 

Moderatori:

10.10 – 10.20

10.20 – 10.30

10.30 – 10.40

III SESSIONE :
Moderatori:

10.40 – 10.50

Registrazione dei partecipanti e 
welcome coffee

EPIDEMIOLOGIA
Relazione: Epidemiologia 
dell’asma in Regione Sicilia
Maurizio Pastorello 

UPDATE TRATTAMENTO 
EPIDEMIOLOGICO
Calogero D’Elia, Piero Pipitone, 
Luisa Ricciardi
 
Relazione: Le nuove linee guida 
GINA: cosa è cambiato
Giuseppe Valenti 

Relazione: Fenotipi in asma
Nicola Scichilone

Relazione: Medicina di precisione 
ed agenti biologici: focus sull’asma 
grave ed eosinofilico
Nunzio Crimi

FOCUS SUL PAZIENTE CON ASMA
Enzo Cannata, Rosario Contiguglia, 
Fabio Genco

Relazione: L’importanza di una 
corretta presa in carico (ALL/PNE)
Vittorio Viviano

10.50 – 11.00

11.00 – 11.10

11.10 – 11.20

11.20 – 11.30

11.30 – 12.00

12.00 – 12.30

12.30 – 16.30

16.30 – 17:30

17.30
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Relazione: Il ruolo del MMG
Luigi Orlando

Relazione: La gestione delle 
riacutizzazioni
Massimo Geraci  

Relazione: Comorbidità in asma
Alfio Azzolina

Relazione: Il paziente asmatico 
visto dal paziente
Daniela Gaeta

Discussione sui temi trattati

Snack lunch

Sessione in gruppo di lavori sui 
seguenti argomenti: 

Flowchart: identificazione ed 
emersione
Appropriatezza diagnostica e 
terapeutica
I percorsi di presa in carico e 
connessione
Coordinatori: Nunzio Crimi, 
Nicola Scichilone

Discussione conclusiva sui 
lavori di gruppo

Fine dei lavori
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