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L’asma è una patologia che colpisce tutte le età e rappresenta un 
problema con persistente incremento epidemiologico. Fondamentale 
è l’individuazione di interventi efficaci per affrontarla, con l’obiettivo 
di migliorarne sia la gestione, attraverso il controllo ottimale della 
patologia, che la qualità di vita del paziente che ne è affetto.

Gli obiettivi del trattamento dell’Asma sono focalizzati sulla riduzione 
dell’impatto della malattia e il successo sembra essere oggi assicurato 
da una sempre maggiore personalizzazione della terapia. La malattia 
può complicarsi, evolvere verso forme più gravi e di difficile controllo. 
Queste forme, benché meno frequenti, pongono il paziente a rischio 
di ospedalizzazione e perfino di morte, rappresentando una sfida per il 
clinico.

Il corso sull’asma grave ha l’obiettivo di approfondire alcune tematiche 
inerenti la gestione del paziente asmatico complesso. Le più importanti 
novità terapeutiche sono i farmaci biologici che rappresentano una 
rivoluzione nel trattamento dell’Asma

bronchiale. Con la presentazione di casi clinici specifici verranno 
discusse e approfondite le principali problematiche diagnostiche e 
terapeutiche, con l’auspicio che da questi possano scaturire proposte 
condivise di iter diagnostici e terapeutici specifici per tale patologia.

Il Responsabile scientifico
Rosario Oliveri

14.00 Registrazione Partecipanti

14.15 Introduzione e obiettivi del corso  .......................................... Rosario Oliveri

14.30 Asma Grave Eosinofilica:
 diagnosi e presa in carico dei pazienti  .................  Claudio Mastruzzo

15.30 Asma grave Eosinofilica:
 Mepolizumab una opportunità terapeutica ............... Rosario Oliveri

16.30 Coffee break

16.45 Esperienze nell'Asma Grave Eosinofila ........  Leda Clauda D'Amico

17.45 Discussione Interattiva

18.30 Fondaparinux: quando e come  ................................................ Rosario Oliveri

19.30 Discussione Interattiva

20.00 Take Home Message
 Questionario ECM

Presentazione Programma Scientifico
Venerdì 9 Ottobre 2020



Faculty
Leda Claudia D’Amico, Catania

Claudio Mastruzzo, Catania

Rosario Oliveri, Catania

Educazione Continua in Medicina
Il Congresso seguirà le procedure di accreditamento ECM per n. 30 

partecipanti Medici Chirurghi (Tutte le specialistiche)
All’evento sono stati assegnati n. 6 Crediti Formativi.
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