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16.00- 16.15  Introduzione al corso: non solo Covid-19 (do�. Marco Camina�)
   Osservazioni, insegnamen� e ges�one o�male degli strumen� a  
   disposizione durante l’emergenza sanitaria: dalla teleterapia e  
   telemedicina alla somministrazione domiciliare, in uno scenario  
   che si arricchisce di nuove indicazioni e formulazioni.

16.15 - 16.45 Somministrazione domiciliare: qual è il paziente più indicato e  
   come organizzarsi.
                        Relatore: do�.ssa Alessia Paule� (Montebelluna, TV)
                        Moderatore: do�.ssa Emanuela Rossi (Montebelluna, TV)

16.45 – 17.00 Discussione. Domande e risposte: esperienze a confronto. 
                  Messaggi chiave e spun� di riflessione emersi dalla discussione.
                         Discussant: do�.ssa Fabiana Furci (VR)

17.00 - 17.30 Mepolizumab in età pediatrica: le prime esperienze e 
   collaborazioni in Real Life.
                        Relatore: do�.ssa Laura Badina (TS)
                        Moderatore: Laura Tenero (VR)

17.30 -17.45    Discussione. Domande e risposte: esperienze a confronto.
                        Messaggi chiave e spun� di riflessione emersi dalla discussione.
                        Discussant: do�.ssa Valen�na Ferraro (PD)

17.45 -18.00   Conclusioni.

24 novembre 2020 



16.00 - 16.15  Introduzione al corso: non solo asma grave 
   (do�. Marco Camina�)
   Talvolta all’asma grave si associano componen� extrabronchiali  
   da tra�are con a�enzione al fine di valutare corre�amente nel  
   tempo l’efficacia terapeu�ca del tra�amento biologico.

16.15 – 16.45   Comorbidità e risposta a Mepolizumab: criteri di iden�ficazione  
   del  paziente “responder”. 
   Relatore: do�. Carlo Barbe�a (VE)

                        Moderatore: do�. Marco Camina� (VR)
16.45 - 17.00   Discussione. Domande e risposte: esperienze a confronto. 
                        Messaggi chiave e spun� di riflessione emersi dalla discussione.
                        Discussant: do�. Lorenzo Corsi (TN)

17.00 - 17.30   Mepolizumab ed efficacia terapeu�ca: insegnamen� dalla Real  
   Life.
                       Relatore: do�. Riccardo Scarpa (TV)
                        Moderatore do�. Francesco Cine�o (TV)

17.30 - 17.45   Discussione. Domande e risposte: esperienze a confronto. 
                        Messaggi chiave e spun� di riflessione emersi dalla discussione.
                        Discussant: Ma�a Todesco (VR)

17.45-18.00     Conclusioni.

1 dicembre 2020 
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