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Informazioni Generali

SEDE • Soc. Coop. I.M.L. (Iniziativa Medica Lombarda) - Via Autostrada, 32 - 24126 Bergamo
CREDITI  FORMATIVI - ECM L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute dal Provider Collage S.p.A. 
(cod. rif. Albo Nazionale Provider 309) rif. ECM n. 309-278670 per: 
- Medico Chirurgo [ Medicina generale (medici di famiglia) ]
OBIETTIVI FORMATIVI • Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, pro�li di 
assistenza - pro�li di cura (3)
AREA FORMATIVA • Obiettivi formativi di processo
Sono stati assegnati all’evento n. 4 Crediti Formativi.

Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:
• frequentare il 90% delle ore formative
• compilare correttamente il questionario ECM (l'attribuzione dei crediti è subordinata al superamento del 75% delle risposte corrette)
• appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l'evento 
• riconsegnare la documentazione debitamente compilata e �rmata a �ne evento presso la Segreteria 
• �rmare il registro presenza all'inizio ed al termine dei lavori

CERTIFICAZIONE ECM • L’attestato ECM potrà essere scaricato a partire dal 91° giorno successivo alla data dell’evento se-
condo la seguente procedura: collegarsi al sito: www.collage-spa.it / congressi-corsi / selezionare l’anno di riferimen-
to ed il titolo dell’evento. Si precisa che il download dell’attestato potrà essere e�ettuato solo a seguito di digitazione 
del proprio Codice Fiscale al �ne di tutelarne la riservatezza. I dati ivi contenuti dovranno quindi corrispondere a 
quelli forniti all’atto dell’iscrizione e saranno trattati nel pieno rispetto del nuovo regolamento UE sulla Privacy
(GDPR - UE 2016/679).
ATTESTATO di PARTECIPAZIONE • Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

ISCRIZIONE al CORSO • L’iscrizione al corso, da e�ettuare on-line sul sito www.collage-spa.it sino ad esaurimento posti 
è gratuita ed obbligatoria. 

RESPONSABILE SCIENTIFICO:
PROF. FABIANO DI MARCO

ASMA TO BE DEFINED
L’importanza della diagnosi precoce
e di una gestione multidisciplinare
per i pazienti affetti da asma grave
e asma non controllato
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19.15|19.45 Apertura della segreteria, 
Registrazione partecipanti e Welcome Coffee

19.45|19.55 Saluti di Benvenuto ed introduzione dei lavori
M.SORLINI

19.55|20.05 Presentazione degli obiettivi formativi
F. DI MARCO

20.05|20.35 Inquadramento clinico dell’asma bronchiale e dell’asma severo 
F. DI MARCO

20.35|21.05 Eziopatogenesi dell’asma grave, fenotipi e biomarkers
G. IMERI

21.05|21.35 I trattamenti attuali e gli unmet needs 
del Medico di Medicina Generale (MMG)
M. ZAPPA

21.35|22.05 Linee guida: le recenti acquisizioni
G. MANZOTTI

22.05|22.35 Il paziente con asma nell’ambulatorio del MMG: oggi e domani
M. ZAPPA

22.35|23.05 Nuove prospettive per il trattamento dell’asma grave
G. IMERI

23.05|00.05 Discussione: come poter migliorare il referral 
dal territorio al centro ospedaliero 
TUTTA LA FACULTY

00.05|00.15 Chiusura dei lavori e questionario ECM

RAZIONALE SCIENTIFICO 

Asma e Asma Grave rappresentano patologie le cui prevalenza ed incidenza sono 
elevate ed in aumento.

La conoscenza dei maggiori fattori di rischio per queste due patologie, associata alla 
disponibilità di metodiche diagnostiche affidabili, diffuse e di basso costo per il SSN, 
consentono di formulare agevolmente, nella maggioranza dei casi, una diagnosi 
corretta. La diagnosi precoce permette di instaurare un trattamento tempestivo 
individualizzato, in modo da rallentare, ove possibile, l’evoluzione sfavorevole della 
patologia, o, quanto meno, di migliorare la qualità della vita dei soggetti, peraltro con 
un evidente ritorno in termini di corretta allocazione delle risorse.

OBIETTIVI FORMATIVI 

In questo contesto, ci si propone di organizzare un corso rivolto ai Medici di famiglia  
coinvolti nella gestione del paziente con asma e con asma grave, con i seguenti 
obiettivi:

 approfondire i meccanismi patogenetici dell’asma grave, al fine di identificare i
pazienti e poter precocemente sottoporli a diagnosi precoce;

 definire un percorso diagnostico valido e uno schema terapeutico ottimale, attraverso
l’utilizzo delle nuove opzioni disponibili;

 migliorare la qualità di vita dei pazienti con asma grave e favorire la corretta gestione
clinica e di risorse per questa patologia cronica definendo insieme allo specialista come
promuovere un referral efficace sul territorio.

PROF. FABIANO DI MARCO ASST PAPA GIOVANNI XXIII - BERGAMO

DR. GIANLUCA IMERI ASST PAPA GIOVANNI XXIII - BERGAMO

DR.SSA GIUSEPPINA MANZOTTI CASA DI CURA PALAZZOLO - BERGAMO

DR. MARIO SORLINI INIZIATIVA MEDICA LOMBARDA SCARL - BERGAMO

DR. MARIO ZAPPA INIZIATIVA MEDICA LOMBARDA SCARL - BERGAMO
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