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Razionale scientifico del corso
L’asma grave rappresenta una patologia che impegna fortemente il medico e il sistema
sanitario nella gestione diagnostica e terapeutica della malattia. Anche se rappresenta
in percentuale una piccola parte in termini di prevalenza (3%) la forma severa dell’asma
comporta un impegno delle risorse sanitarie superiore al 60% della spesa globale per la
gestione di tutti i pazienti asmatici. A fronte di questi problemi di gestione di pazienti
affetti da asma grave essi presentano una qualità di vita estremamente compromessa
dalla sintomatologia, che li rende spesso inabili nell'affrontare le comuni attività della
vita quotidiana. La possibilità di poter usufruire di nuove terapie,le cosiddette terapie
biologiche , ha certamente contribuito a migliorare la gestione terapeutica dei pazienti
con asma grave riducendo la sintomatologia e migliorando la qualità di vita globale
di questi pazienti. La possibilità oggi di avere a disposizione dei farmaci biologici in
grado di contrastare la malattia nella sua intima essenza patogenetica ha certamente
determinato una svolta terapeutica rispetto al passato. L’approccio diagnostico e
terapeutico per questi pazienti è certamente cambiato rispetto agli anni precedenti e
necessita di un continuo aggiornamento onde poter usufruire di queste terapie al meglio.
Obiettivo di questi incontri è proprio quello di fornire al medico di medicina generale e
al medico specialista pneumologo tutte quelle informazioni necessarie per un corretto
inquadramento del paziente asmatico e per una fenotipizzazione della malattia, elemento
essenziale per poter poi procedere ad una terapia biologica di precisione. L’efficacia di
queste nuove terapie è certamente un dato ormai consolidato dalla letteratura scientifica
e dalla rea life, dopo alcuni anni di utilizzo di questi farmaci nella pratica clinica. Scopo
dei nostri incontri e proprio quello di fare il punto della situazione per quanto riguarda
la diagnosi di asma severo e la terapia con farmaci biologici e fornire quelle informazioni
al medico di medicina generale e al medico specialista pneumologo onde potere
effettuare quel processo di scouting dei pazienti con asma grave che magari vengono
trattati con i farmaci tradizionali e che, nonostante la terapia rimangono non controllati,
e che potrebbero benissimo essere inviati ai centri di riferimento per la terapia biologica
dell’asma per un migliore inquadramento e un approccio terapeutico più adeguato e
moderno. Questi incontri fanno parte di un progetto sul territorio del Sud Italia e Sicilia,
che ha proprio l’obbiettivo di reclutare un numero sempre maggiore di pazienti affetti da
asma bronchiale severa per l’indicazione di una terapia biologica.
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