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Iscrizione
L’iscrizione è gratuita e dà diritto a: partecipazione alle 
sessioni scientifiche, colazione di lavoro e attestato di 
partecipazione.
La domanda di adesione, accettata in ordine cronologico di 
arrivo, dovrà essere effettuata online collegandosi al sito 
www.meeting-planner.it, sezione “Calendario eventi”.

ECM (ID evento n. 325910 - 325909)
Il Provider ha assegnato all’evento n.3 crediti.
L’evento è rivolto a Medici di Medicina Generale.
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti 
formativi ECM e relativo invio dell’attestato è obbligatorio:
• aver preso parte all’intero evento formativo
• aver compilato la documentazione in ogni sua parte
• aver superato il questionario di valutazione ECM (score di 
superamento: 75%).
Il Provider è autorizzato a verificare l’effettiva presenza 
tramite firme. Si ricorda che la certificazione non potrà 
essere rilasciata in caso di: registrazioni dopo l’orario 
d’inizio, uscita anticipata rispetto alla fine dei lavori, 
consegna del questionario ECM a mezzo terzi.
Il Partecipante è tenuto a rispettare l’obbligo di 
reclutamento diretto fino ad un massimo di 1/3 dei crediti 
formativi ricondotti al triennio di riferimento

Obiettivo formativo:
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
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Razionale
L’asma grave non controllato costituisce un’importante causa di 
morbilità e mortalità ed è motivo oltre che di gravi e croniche 
sofferenze anche di ingenti costi economici (mancata 
produttività, interventi risarcitori, costo dei farmaci e ricoveri 
ospedalieri). Il fenomeno è negativamente amplificato dalle 
comorbidità riconducibili alla tossicità di cortisonici ed altri 
farmaci tradizionali, spesso usati in maniera impropria o 
eccessiva.
Disponiamo oggi di ben 4 diversi anticorpi monoclonali che 
possono essere impiegati in questa patologia.
La razionalità e la sostenibilità, in termini economici ed 
organizzativi, dell’uso di tali farmaci innovativi non può però 
prescindere dalla esatta quantificazione del target di pazienti 
suscettibili di beneficiare di questi trattamenti.
Esiste al momento una forte discrepanza tra numero stimato di 
pazienti target e numero di pazienti trattanti con tali anticorpi 
monoclonali. Esiste altresì il sospetto che ciò sia dovuto ad una 
mancata “emersione” di questi pazienti.
Con questo progetto di epidemiologia clinica, nel quale 
desideriamo coinvolgere i Colleghi della Medicina Generale 
dell’intero Distretto Sanitario BA10, intendiamo dare risposta a 
questi interrogativi.
Il progetto si articolerà in 2 incontri con gruppi non numerosi di 
Medici di Medicina Generale. Gli incontri avverranno nei giorni 
27 novembre e 4 dicembre, in presenza, e serviranno a spiegare 
ai partecipanti le finalità e la metodologia della ricerca. 
Le conclusioni derivanti dall’analisi dei risultati verranno portati 
a conoscenza dei partecipanti nel corso di ulteriori incontri, che 
verranno opportunamente programmati.

Moderatori e Relatori
Dr. Roberto Bolognese
Dirigente Medico U.O.D. Allergologia Universitaria 
Policlinico di Bari
Prof. Maria Filomena Caiaffa 
Cattedra Allergologia ed Immunologia Clinica
Università di Foggia
Direttore U.O. Dipartimentale di Allergologia e Immunologia 
A.O.U. Ospedali Riuniti
Dr. Francesco Colasuonno 
Dirigente Farmacista, Servizio Farmaci
Dipartimento per la Salute, Regione Puglia
Prof. Danilo Di Bona 
Scuola e Cattedra di Allergologia ed Immunologia Clinica 
Università di Bari
Dirigente Medico U.O. Dipartimentale di Allergologia Universitaria 
A.O.U. Policlinico
Dr. Angelamaria Ditolve 
Dirigente Medico, Direttore DSS BA10
Prof. Luigi Macchia 
Scuola e Cattedra di Allergologia ed Immunologia Clinica 
Università di Bari
Direttore U.O. Dipartimentale di Allergologia Universitaria 
A.O.U. Policlinico
Dr. Francesco Mariani 
Medico di Medicina Generale ASL Bari
Dr. Eustachio Nettis
Dirigente Medico U.O.D. Allergologia Universitaria
Policlinico di Bari
Dr. Savino Soldano 
Dirigente Medico, Direzione Sanitaria, Policlinico di Bari

PROGRAMMA

10.00 - 10.30 
Registrazione dei partecipanti

Moderatori: Roberto Bolognese
 Francesco Colasuonno
 Angelamaria Ditolve
 Eustachio Nettis     
 Savino Soldano

10.30 - 10.45 
Introduzione ai lavori e presentazione degli obiettivi 
formativi
Luigi Macchia

10.45 - 11.15 
Asma grave non controllato ed anticorpi 
monoclonali. Lo stato dell’arte.
Maria Filomena Caiaffa

11.15 - 11.45
Il progetto “Emersione”
Danilo Di Bona

11.45 - 12.15
Gli strumenti e le modalità dei Medici di Medicina 
Generale nella collaborazione al progetto
Francesco Mariani

12.15 - 12.45
Discussione

12.45 - 13.00
Take home message

13.00 - 13.30 
Chiusura dei lavori consegna del questionario ECM


