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Provider e Segreteria Organizzativa 

Update International Congress srl - Provider nr. 2496 - Società Certificata ISO 9001 

Titolo Evento Asma: Lost in traslation 

Data Evento 8 ottobre 2020 h. 19.00 

Webinar sincrono erogato su piattaforma ecm.upcongr.it 

Responsabile Scientifico C. Micheletto – G. Piacentini - G. Senna  

Destinatari dell’iniziativa: n. 50 MMG, Pediatri, Pediatri di libera scelta, Allergologi 

Obiettivo formativo Integrazione ospedale territorio 

Programma 

19.00-19.10 Introduzione al corso (C. Micheletto – G. Piacentini - G. Senna) 

19.10-19.30 Condizioni predisponenti allo sviluppo dell’Asma (G. Piacentini) 

19.30-19.50 Asma nell’adolescente: quali scelte terapeutiche? (C. Micheletto) 

19.50-20.10 La corretta interpretazione delle linee guida GINA  2019 (C. Micheletto) 

20.10-20.30 Diagnosi di asma e allergie nel paziente adolescente e aderenza terapeutica (G. Senna) 

20.30-22.00 Casi clinici a supporto (C. Micheletto – G. Piacentini - G. Senna) 

 Caso Clinico 1 

Storia: S.M. 6 anni, polmoniti ricorrenti da circa un anno. In terapia con steroidi inalatori (CSI), per la 
presenza di tosse stizzosa soprattutto notturna e ridotta tolleranza allo sforzo, successivamente 
sostituita con CSI/LABA e antileucotrienico per il mancato controllo dei sintomi.  

In seguito alla comparsa di febbre, tosse secca, dispnea ed elevazione degli indici di flogosi veniva 
disposto ricovero in ospedale. Per la persistenza della sintomatologia eseguiva tomografia 
computerizzata (TC) del torace con riscontro di corpo estraneo di forma circolare all’interno del 
bronco lobare inferiore di destra a cui si associava addensamento parenchimale consolidativo.  

Eseguito broncoscopia con rimozione di corpo estraneo riferibile a proiettile di gomma per pistola 
giocattolo perduto circa un anno prima. Diagnosi: Inalazione di corpo estraneo.  
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 Caso Clinico 2:   

Storia: M.V. 13 anni, dall’età di 2 anni episodi broncostruttivi ricorrenti ad andamento ingravescente. 
Nonostante la terapia di fondo con steroidi inalatori+LABA, si sono verificati frequenti riacutizzazioni 
che hanno richiesto ricovero ospedaliero e terapia con steroidi per via sistemica.   

Gli accertamenti eseguiti hanno evidenziato valori elevati di ossido nitrico esalato ed importante 
eosinofilia ematica. La broncoscopia evidenziava la presenza di abbondanti secrezione endobronchiali 
con riscontro all’analisi citologica del liquido di lavaggio broncoalveolare di un marcato incremento 
della quota eosinofilica. L’indagine ultrastrutturale della mucosa bronchiale risultava compatibile con un 
quadro di discinesia ciliare secondaria. Diagnosi: Asma eosinofilico refrattario severo.   

 Caso Clinico 3:  

Storia: S.L. 12 anni, infezioni respiratorie ricorrenti soprattutto a carico del distretto ORL con necessità 
di adenotonsillectomia e timpanocentesi. Successivamente comparsa di episodi ricorrenti di tosse e 
difficoltà respiratoria scarsamente responsivi al trattamento farmacologico.  

La TC del torace dimostrava la presenza di bronchiectasie. La biopsia della mucosa bronchiale, eseguita 
in corso di broncoscopia, documentava all’analisi ultrastrutturale un quadro compatibile con Discinesia 
Ciliare Primitiva. Diagnosi: Discinesia Ciliare Primitiva.  

22.00-22.10 Conclusioni  

Totale ore formative 3 - Numero crediti previsti 4,5 

Razionale Scientifico  

L’asma è una malattia complessa, non solo perché in questa definizione convergono diversi fenotipi, ma 

anche perché la malattia è modulata e spesso concausata da numerose co-patologie come quelle delle 

prime vie aeree 

.Lo scopo dell’evento è di migliorare il percorso diagnostico, la scelta degli accertamenti strumentali 

adeguati, l’appropriatezza delle procedure nella gestione dell’asma bronchiale. Nonostante i continui 

avanzamenti nel campo farmacologico e le sempre più approfondite conoscenze ed indicazioni proposte 

dalle Linee Guida, permane una quota elevata di soggetti con asma non controllata. Per tale motivo si 

tende sempre più ad individuare quelle terapie individualizzate, che possano consentire un adeguato 

controllo dell’asma e prevenire le esacerbazioni asmatiche  

Inoltre questo evento rappresenta un momento di confronto fra quanti quotidianamente affrontano le 

problematiche relative alla gestione dei pazienti affetti da asma bronchiale e malattie delle alte vie 

respiratorie. Ciò permetterà un arricchimento delle conoscenze con rilevanza pratica nel lavoro 

quotidiano e faciliterà l’integrazione fra pediatra di famiglia e specialista ospedaliero. 
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NOME COGNOME LAUREA SPECIALIZZAZIONE AFFILIAZIONE SEDE ATTIVITA' CITTA'

MICHELETTO CLAUDIO

Medicina e 
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Respiratorio

Direttore UOC di 

Pneumologia Ospedale Borgo Trento Verona

PIACENTINI GIORGIO

Medicina e 

chirurgia Pediatria

Professore Ordinario di 

Pediatria

Università degli studi di 

Verona Verona

SENNA GIANENRICO

Medicina e 

Chirurgia

Allergologia e 

Immunologia clinica, 

Medicina Interna

Responsabile UO 

Allergologia 

Azienda Ospedaliera di 

Verona Verona


