
L’evento, a numero chiuso e riservato fino a un massimo di 30partecipanti, è stato accreditato 
presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina, (ECM) del 
Ministero della Salute per le seguenti,  per le seguenti 
categorie professionali:

Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi, è necessaria la presenza 
effettiva al 100% della durata complessiva dei lavori e almeno il 75% 
delle risposte corrette al questionario di valutazione 
dell’apprendimento. 

ATTESTATO ECM
Per ottenere i crediti ECM è necessario: 
- Partecipare al 100% delle sessioni indicate nel programma 
- Compilare la scheda anagrafica 
- Compilare la scheda valutazione dell’evento 
- Compilare il questionario di apprendimento e consegnarli alla 

Segreteria Organizzativa al termine del Corso. 
Il certificato ECM verrà inviato per posta all’indirizzo riportato 
sulla scheda anagrafica.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato personalmente 
a tutti i partecipanti regolarmente iscritti, presso il Desk 
della Segreteria Organizzativa, al termine del Corso

ottenendo nr. 6 crediti formativi 

CARDIOLOGIA
GERIATRIA
MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO
MEDICINA INTERNA
MEDICINA GENERALE

NB: Per regole ministeriali non sarà possibile erogare i crediti ECM ai 
partecipanti che non appartengono alle Figure Professionali e alle 

iscipline sopra elencate.d
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08:00 Registrazione partecipanti 
09:00 Razionale e obiettivo del corso
10:00 Tavola rotonda dei partecipanti: condivisione 

delle esperienze della medicina generale sul 
monitoraggio dell'aderenza terapeutica

12:00 Definizione e realizzazione di un documento 
condiviso:  l ' importanza del l 'aderenza 
terapeutica per un migliore controllo delle 
riacutizzazioni nei pazienti con patologie 
respiratorie (tutta la faculty)

14:00 Chiusura lavori e verifica apprendimento con 
questionario ECM

14.30 Lunch

Intervengono alla tavola rotonda i seguenti Medici:
Dott. Manzella Matteo
Dott. Forte Lucia
Dott. Natale Domenico
Dott. Cascarano Luigi
Dott. Galiotta Francesco
Dott. Giurato Domenico
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L'Asma Bronchiale è sicuramente la malattia cronica più diffusa nei paesi 
industrializzati con incidenza enormemente aumentata negli ultimi 20-
30 anni ed in costante crescita.

L'Asma è quindi un problema mondiale, con stime di 300 milioni di 
soggetti affetti da questa patologia, mentre la prevalenza dell'asma nel 
mondo varia tra l'1% ed il 18%.

Esiste una chiara evidenza, che la prevalenza dell'asma stia aumentando 
in alcuni Paesi mentre in altri, dopo un recente aumento, sembra essersi 
stabilizzata.

I tassi di mortalità per asma non tendono a diminuire nonostante 
l'efficacia del trattamento; sebbene i costi per controllare l'asma 
sembrino alti, i costi derivati dal non trattare in maniera corretta la 
malattia, risultano ancora più elevati. Infatti il trattamento di emergenza 
è più costoso di quello pianificato e i costi dell'asma dipendono dal livello 
di controllo della malattia nei singoli pazienti e da come le riacutizzazioni 
vengono evitate

Descrizione: 

Si tratta di un  modello didattico/organizzativo inteso come “Gruppo di 
miglioramento”

Attraverso un confronto diretto tra i partecipanti che, contribuiscono, 
condividendo la propria esperienza fatta di criticità e successi, ad 
individuare e definire percorsi e soluzioni per migliorare l'aderenza del 
paziente respiratorio alla terapia.

I MMG: coadiuvati da uno Specialista 
Allergologo/Pneumologo e da un Dirigente ASL sono 
contemporaneamente Docenti e Discenti. 

Il Responsabile Scientifico
Matteo Manzella
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