
 

  RAZIONALE 
 
Patologie pneumologiche di notevole interesse clinico ed epidemiologico, quali l’asma 
grave con le contestuali comorbidità frequentemente presenti e le infezioni 
respiratorie, coinvolgono necessariamente specialisti e medici di medicina generale e 
richiedono costante aggiornamento e confronto scientifico. L’asma grave, in 
particolare, è una forma di asma di complessa gestione ed una malattia che ha un 
impatto importante sulla vita di chi ne è affetto: il suo decorso interferisce con le 
attività della vita quotidiana in modo eccessivo e il trattamento tradizionale prescritto 
non è sufficiente a controllare la malattia sia per gravità che frequenza dei sintomi. In 
Italia, si stima che ne soffrano circa il 5-10% del totale delle persone asmatiche, vale a 
dire quasi 300.000 soggetti tra tutte le fasce d’età. Il convegno si propone di integrare i 
suggerimenti contenuti nelle linee guida più accreditate, le esperienze prodotte dalla 
pratica quotidiana e le indicazioni della letteratura scientifica (aspetti che saranno 
illustrati dai vari relatori nei loro interventi), per approfondire le numerose 
problematiche connesse alle citate patologie respiratorie e definirne appropriati 
percorsi diagnostico-terapeutici (focalizzandone gli aspetti innovativi) che possano 
condividere quanti operano quotidianamente per contrastarle. Si articolerà in cinque 
sezioni: la prima riguardante il percorso diagnostico e i nuovi presidi terapeutici 
dell’asma grave e l’importante ruolo rivestito dalle patologie come la rinite allergica ad 
essa collegata, mentre le altre sezioni saranno dedicate rispettivamente alla esposizione 
di un argomento molto interessante quale l’infiammazione eosinofila, alla discussione 
interattiva dei presenti attraverso una tavola rotonda, alle relazioni di interesse 
pneumoinfettivologico e alla presentazione di casi clinici sui temi evidenziati. La 
manifestazione scientifica, che darà ampio spazio alla discussione e alla partecipazione 
dell’uditorio, intende focalizzare insieme ai colleghi di medicina generale, problemi, 
novità ed aspetti consolidati nel campo delle malattie respiratorie, materia del 
convegno, per uniformarne e condividerne modelli diagnostico-terapeutici ed 
organizzativi per una loro razionale gestione. 

 
La Segreteria Scientifica 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 

Sessione 1: One airway disease. 
Moderatori: G. Puglisi, G. Bellocchi, A. Sebastiani 

08.00 Registrazione di partecipanti 
08.30 Obiettivi del Corso: G. Puglisi, G. Bellocchi 
09.00 Asma grave: diagnosi e terapia biologica - L. Di Michele 
09.20 Ruolo delle comorbidità delle alte vie respiratorie nel paziente con asma 
grave ed  implicazioni diagnostico-terapeutiche - Dott.ssa A. Loperfido 
09.40 Nuove prospettive terapeutiche della rinite allergica. – A. Loperfido 
10.00 Discussione sulle tematiche presentate 
 

Sessione 2: Patologie correlate all’infiammazione Eosinofila 
Moderatore: L. Di Michele 

10.20 Diagnosi e trattamento dell’EGPA - C. Scirocco 
10.50 Discussione sulle tematiche presentate 
11.10 Coffee Break 
 

Sessione 3:  
Tavola Rotonda: percorsi virtuosi di diagnosi e trattamento 

11.20 Discussione interattiva: Tutti 
12.00 Sintesi finale: L. Di Michele 
 

Sessione 4: Infettivologia 
Moderatore: A. Sebastiani 

12.20 Terapia antibiotica delle riacutizzazioni bronchiali – G. Puglisi 
12.40 Potenziale ruolo della NAC nelle infezioni e sue potenziali applicazioni 
nelle infezioni MDR - A. Oliva 
13.00 Discussione sulle tematiche presentate 
13.30 Light Lunch 
14.00 La vaccinazione in età adulta nel paziente fragile – R.Ieraci 
14.20 Vaccinazione H. zoster – R. Ieraci 
 

Sessione 5: Casi clinici.  
Moderatore: G. Sebastiani, G. Bellocchi 

14.40 Caso Clinico: Asma Grave e Poliposi Nasale. L. Di Michele 
15.20 Caso clinico:  Asma Grave, EGPA? L. Di Michele - C. Scirocco 
15.50 Take home Message 
16.30 Consegna Questionario e fine lavori 
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(rif. n. 421-369834) per Medici Chirurghi.  Discipline accreditate:  
Allergologia e immunologia clinica, Otorinolaringoiatria, Medicina 
Generale (Medici di Famiglia), Malattie dell’ Apparato Respiratorio , 
Medicina Interna, Neurologia e Reumatologia. 
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