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Asma e BPCO (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva) sono patologie cro-
niche caratterizzate dall’ostruzione delle vie aeree. Mentre nell’asma l’ostru-
zione bronchiale è solitamente reversibile spontaneamente o in seguito alla 
terapia, nella BPCO non lo è mai completamente e, in caso di persistente espo-
sizione agli agenti nocivi, è progressiva. L’alterazione della funzionalità respi-
ratoria dovuta al rimodellamento strutturale delle vie aeree è sostenuta, nella 
maggior parte dei casi, da un processo di tipo infiammatorio. Nonostante le 
caratteristiche intrinseche di tale processo siano molto diverse nell’asma e 
nella BPCO, entrambe le patologie si manifestano con dei sintomi clinici si-
mili, quali tosse e dispnea. Esistono, infatti, fenotipi sovrapponibili tra asma e 
BPCO: per esempio, l’asma con persistente bronco-costrizione non più comple-
tamente reversibile richiede strategie di intervento simili a quelle impiegate 
per il trattamento della BPCO.
La distinzione tra asma e BPCO rappresenta spesso un difficile problema dia-
gnostico e, conseguentemente, di scelta terapeutica.
Il corso “Asma bronchiale: un approccio in Medicina Generale” nasce con  
l’obiettivo di proporre un percorso per la diagnosi e la cura dell’asma bron-
chiale in un setting di Medicina Generale e ha l’intento di approfondire e ana-
lizzare, attraverso il contributo degli esperti, tali difficoltà, con l’obiettivo di 
fornire elementi utili per una corretta diagnosi e cura dell’asma bronchiale. 
Inoltre, durante il corso, ci sarà una discussione collegiale (tavola rotonda) 
e verrà proposta una lettura guidata degli esami di funzionalità respiratoria 
comunemente effettuati in laboratorio. Nella prima parte il corso si sviluppa 
in relazioni frontali per mettere a fuoco le problematiche di diagnosi e trat-
tamento dell’asma bronchiale. Segue una seconda parte interattiva, con la 
discussione collegiale e una lettura guidata di esami funzionali (test di funzio-
nalità respiratoria e di laboratorio).



PROGRAMMA LAVORI

09.30-10.00  Registrazione al Corso e benvenuto

10.00-10.30  Inquadramento diagnostico e diagnosi differenziale 
dell’asma bronchiale e della BPCO: accademia o 
necessità clinica? 

  Lara Bailardi
  
10.30-11.00  Le piccole vie aeree: implicazioni nelle patologie 

respiratorie
  Vincenzo Cofano

11.00-11.30  Discussione 

11.30-12.00  BPCO: le dimensioni del problema 
  Cosimo Tarantino

 12.00-12.30  Terapia e follow-up del paziente asmatico: 
 ruolo dei test funzionali e dei biomarkers 
  Raffaele Grasso

12.30-13.00 Terapia e follow-up del paziente BPCO: ruolo dei test 
funzionali e dei biomarkers 

  Cosimo Tarantino

13.00-13.30 Discussione

13.30-14.30  Pausa

14.30-16.00  Prove di funzionalità respiratoria: 
      lettura guidata dei test funzionali 
      lettura critica di esami di laboratorio 
  Lara Bailardi, Vincenzo Cofano, Raffaele Grasso

16.00-17.00  Tavola Rotonda

17.00-17.30  Conclusioni e questionario di verifica 
dell’apprendimento  



ECM
L’evento 107897 è stato inserito nel Piano Formativo Annuale 2014 per 
l’Educazione Continua in Medicina (ECM) del Provider Communication 
Laboratory  n. 1127.

L’accreditamento è stato effettuato per le seguenti figure professionali:
-  Medici di Medicina Generale e Continuità Assistenziale
- Specialisti in Malattie dell’Apparato Respiratorio, Allergologia ed 
Immunologia Clinica, Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di 
Lavoro.
 
Il Provider ha assegnato a questo Congresso n. 7 crediti formativi.
L’iscrizione è gratuita, dà diritto a:
- partecipazione alle Sessioni Scientifiche
- materiale didattico
- attestato di partecipazione 

Si prega di compilare l’allegata scheda di iscrizione da rispedire 
alla Segreteria Organiz zativa mezzo fax (080.5621010) o e-mail  
(info@clabmeeting.it) oppure collegarsi al sito www.clabmeeting.it.

L’attestato conferente i crediti formativi assegnati al Corso, sarà inviato 
per e-mail o per posta soltanto ai partecipanti che avranno frequentato 
l’intero evento giornaliero (100% del monte ore) e riconsegnato le 
schede di valutazione e il test di apprendimento debitamente compilati. 
Sarà valutato positivamente solo chi avrà risposto correttamente ad 
almeno il 75% delle domande del questionario.
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