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Docenti

Programma

Introduzione al Corso - video			

C. Micheletto

Claudio Micheletto - U.O.C. Pneumologia, Ospedale Mater Salutis, ULSS 9 Scaligera, Legnago (VR)

Definizione e percorso diagnostico		

M. Contoli

Giovanni Passalacqua - U.O. Clinica Malattie Respiratorie e Allergologia, IRCCS A.O.U. San Martino, Genova

Trattamento dell’asma grave			

C. Micheletto

Marco Contoli - Sezione di Medicina Interna e CardioRespiratoria, Dipartimento di Scienze Mediche, Università di Ferrara, Ferrara.

Gianenrico Senna - U.S.D. Allergologia, A.O.U.I. di Verona, Ospedale di Borgo Roma, Verona

Caso clinico				C. Micheletto
Caso clinico				G. Senna
Caso clinico				G. Passalacqua

Razionale

La maggior parte dei pazienti con asma riesce ad ottenere un controllo della patologia e condurre una vita normale. Tuttavia, nel 5-10% dei casi
l’asma si presenta in forma grave con persistenza dei sintomi, frequenti riacutizzazioni e ospedalizzazioni, nonostante l’impiego di dosi elevate di
corticosteroidi che causano inoltre pesanti effetti collaterali. In questo contesto è fondamentale un intervento educazionale che coinvolga diverse
discipline mediche al fine di migliorare le competenze nella gestione dei pazienti con asma grave, favorire una corretta diagnosi e definire un
percorso terapeutico specifico, anche mediante l’impiego delle nuove terapie biologiche personalizzate.
L’obiettivo del Corso è quello di fornire un approfondimento su asma grave e fenotipizzazione ed esaminare in particolare il trattamento con
mepolizumab, incentivando la discussione sui migliori trattamenti possibili nei casi di asma grave con atopia e/o eosinofilia. La finalità è una
maggiore consapevolezza della patologia nel Medico e, di conseguenza, nel paziente, che possa tradursi in maggiore aderenza terapeutica,
minore ospedalizzazione e miglioramento della qualità di vita.

Caratteristiche del Corso

Il Corso è composto da relazioni e casi clinici con particolare attenzione ai nuovi trattamenti biologici.
Tutti i contenuti sono scaricabili direttamente dalla piattaforma.

Valutazione dell’apprendimento

Test a risposta multipla (doppia randomizzazione). Per superare il test e maturare il numero di crediti previsto è indispensabile rispondere
correttamente ad almeno il 75% delle domande. Una volta superato il test è necessario compilare il questionario di gradimento. Successivamente
sarà possibile scaricare l’attestato ECM nella sezione “I miei certificati”.

Accesso alla piattaforma

Accedere al sito www.midiaonline.it nella sezione FAD e cliccare sul titolo del Corso FAD per collegarsi alla piattaforma.
Effettuare la registrazione gratuita ed accedere al Corso.
E’ importante verificare che la propria disciplina di appartenenza rientri tra quelle accreditate per il Corso.
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Cardiologia, Chirurgia Toracica, Geriatria, Malattie dell’Apparato Respiratorio,
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Obiettivo formativo: Documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
Partecipazione gratuita
Per accedere al Corso collegarsi a www.midiaonline.it
Il Corso è online dal 30 Settembre 2017 al 29 Settembre 2018
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