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Sabato 3 Dicembre 2022 

 

Ore 08.30 Registrazione dei partecipanti 

1° Parte: 

Ore 9.00 Introduzione agli argomenti (L. Di Michele – M. Alma) 

Ore 9.15 L’asma bronchiale: malattia storica (L. Di Michele) 

Ore 9.45 L’asma bronchiale: dalla diagnosi alla terapia (L. Di Michele) 

Ore 10.15 I fenotipi dell’asma (L. DI Michele) 

Ore 10.45 Coffe break 

2° Parte: 

Ore 11.00 La terapia inalatoria: la scelta del device (M. Alma) 

Ore 11.30 Sonno e asma: quale relazione? (L. Di Michele) 

Ore 12.00 Sonno e sistema immune: quale relazione? (L. Di Michele) 

Ore 12.30 Caso clinico interattivo (L. Di Michele – M. Alma) 

Ore 13.30 Lettura di spirometrie (L. Di Michele – M. Alma) 

Ore 14.00 Nota 99: punti critici ed osservazioni (M. Alma) 

Ore 14.45 Compilazione del questionario ECM e fine dei lavori  

 

Razionale 

L’asma bronchiale  è patologia descritta sin dai tempi antichi. Dalla sua prima 

descrizione ad oggi, l’impostazione diagnostica/terapeutica è molto cambiata ed è 

in continua evoluzione. La terapia inalatoria resta la principale e i device oggi   

disponibili devono essere attentamente scelti per limitare da un lato gli effetti   

collaterali, dall’altro per ottimizzare la compliance alla terapia stessa. Numerosi 

studi dimostrano inoltre un importante link tra asma e sonno, quest’ultimo sempre 

poco indagato e spesso alterato dalla presenza dell’asma ma esso stesso capace 

di determinare mancato controllo dei sintomi. E le alterazioni del sonno hanno 

importanti effetti negativi sulla salute in senso generale. L’incontro avrà una     

impronta decisamente pratica con esposizione di un caso clinico di real life e      

letture di tracciati spirometrici. Non per ultimo, saranno oggetto di discussione le 

criticità insite nell’ambito della nota 99. La giornata di aggiornamento sarà quindi 

completata anche dalla analisi tra sonno e sistema immunitario, solo               

apparentemente separati e distinti.  

 

Loreta Di Michele 


