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GRUPPO DI STUDIO INTERDISCIPLINARE LIGURE SULL’ASMA GRAVE 
https://qlearning.it/ 

ID 2007 - 340137 
 
Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Allergologia ed immunologia clinica, Dermatologia e venereologia, 
Endocrinologia, Geriatria, Malattie dell’apparato respiratorio, Medicina generale, Medicina interna, Otorinolaringoiatria, 
Pediatria, Pediatria (Pediatri di libera scelta) 
Obiettivi formativi e Area formativa: n°3 
Data inizio/fine: 24/03/2022 – 23/11/2022 
Numero partecipanti minimo: 20 
Tipologia: FAD SINCRONA 
Ore formative: 6 
Numero dei crediti assegnati: 9 
Iscrizioni: è possibile iscriversi, inviando una e-mail a segreteria@etagamma.it 
 
 
PROGRAMMA 
 
Giovedì 24 marzo 
15,30 Il counselling nel paziente con asma/asma grave, quando iniziare il biologico 
Marco Bonavia 
             16,30 Discussione 
             17,30 Fine lavori 
 
Giovedì 12 maggio 
15,30 L’infiammazione di tipo 2 e le sue manifestazioni cliniche 
Giuseppe Murdaca 
16,00 EGPA e dintorni 
Andrea Guastalla 
16,30 Discussione 
17,30 Fine lavori 
 
Giovedì 16 giugno 
15,30 La spirometria in asma grave  
Manlio Milanese 
16,00 Il deficit di alfa1 antitripsina 
Donatella Fini 
16,30 Discussione 
17,30 Fine lavori 
 
Giovedì 29 settembre 
15,30 Biologici in asma grave: tra medicina di precisione e terapia empirica 
Diego Bagnasco 
             16,30 Discussione 
             17,30 Fine lavori 
 
Mercoledì 26 ottobre 
15,30 Manifestazioni allergiche non respiratorie nel paziente con infiammazione di tipo 2 
Donatella Bignardi 
             16,30 Discussione 
             17,30 Fine lavori 
 
Mercoledì 23 novembre 
15,30 Diagnosi e valutazione della rinosinusite cronica con o senza poliposi nasale 
Frank Rikki Canevari 
             16,30 Discussione 
             17,30 Fine lavori 
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OBIETTIVI 
 
L’Asma Grave (severe asthma) è attualmente riconosciuta come importante entità nosologica a sé stante. La sua importanza 
risiede sia nei costi diretti (farmaci, visite e ricoveri) che in quelli indiretti (assenza lavorative, effetti collaterali degli steroidi). A 
testimoniare la sua rilevanza è l’intensa  ricerca, che ha condotto nei recenti anni all’introduzione dei farmaci biologici.  
Si riconosce attualmente che l’asma grave necessita di approccio diagnostico e terapeutico multidisciplinare, in quanto essa 
confina con o si associa a malattie diverse (rinosinusite con poliposi, dermatite atopica,   
malattie sistemiche immunomediate). Nell’ambito della diagnosi differenziale si è ritenuto opportuno un focus sull’ 
insufficienza dell’enzima Alfa 1 Antitripsina. 
Pertanto è stata ideata questa serie di eventi più o meno monografici, ma abbastanza ravvicinati nel tempo. Lo scopo del 
“gruppo di studio” è quello di fare interagire specialisti diversi, di offrire un tavolo di confronto anche sulla pratica clinica e di 
coordinare al meglio l’offerta medica al paziente. Proprio per questo, dopo ogni breve relazione è stato lasciato un congruo 
spazio alla discussione ed al confronto. 
 
ASSISTENZA TECNICA AGLI UTENTI 
 
Per qualsiasi problematica, di tipo tecnico, legata alla piattaforma qlearning.it, potete utilizzare il servizio chat live di 
qlearning.it in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì. La chat offline con risposta entro 24-48 ore, invece, è sempre attiva. 
È disponibile, inoltre, il numero telefonico 099-6618262 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle ore 13.00. 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 
Giovanni Passalacqua - Direttore Clinica Malattie Respiratorie IRCCS Ospedale Policlinico S. Martino 
 
VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 
La verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla (n. 3 domande per ogni credito 
formativo; ogni domanda con 4 risposte di cui soltanto 1 corretta). La verifica va svolta entro i tre giorni successivi alla data di 
conclusione dell’attività formativa. Sono consentiti 5 tentativi. L’esito della prova (superato / non superato) sarà visualizzato 
immediatamente a fine compilazione.  
Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti. 
 
QUALITA’ PERCEPITA 
 
Per poter scaricare l’attestato con i crediti ECM, bisognerà dopo aver superato il test di apprendimento, rispondere alle 
domande della scheda di valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria. 
 
CURRICULA 
 

QUALIFICHE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE DEI RELATORI 
 

La sottoscritta Enza De Carolis, in qualità di rappresentante legale della Qiblì srl, dichiara che i curricula sono custoditi presso la 
propria sede legale per cinque anni e si impegna renderli disponibili in occasione dei controlli che la C.N.F.C., conformemente a 
quanto previsto dal Regolamento 
 

COGNOME NOME LAUREA 
SPECIALIZZAZIONE 

CONSEGUITA AFFILIAZIONE E CITTÀ 

BAGNASCO DIEGO Medicina e chirurgia Malattie apparato 
respiratorio IRCCS Ospedale S Martino - Genova 

BIGNARDI DONATELLA Medicina e chirurgia Allergologia e immunologia 
clinica IRCCS Ospedale S Martino - Genova 

BONAVIA MARCO Medicina e chirurgia Tisiologia SS Pneumologia Riabilitativa Ospedale 
La Colletta – Arenzano (GE) 
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COGNOME NOME LAUREA SPECIALIZZAZIONE 
CONSEGUITA 

AFFILIAZIONE E CITTÀ 

CANEVARI FRANK RIKKI Medicina e chirurgia Otorinolaringoiatria IRCCS Ospedale S Martino - Genova 

FINI DONATELLA Medicina e chirurgia Malattie apparato 
respiratorio 

UO Pneumologia Asl 5 Liguria – 
 La Spezia 

GUASTALLA ANDREA Medicina e chirurgia Allergologia e Immunologia IRCCS Ospedale S Martino - Genova 

MILANESE MANLIO Medicina e chirurgia Allergologia e Immunologia SS Pneumologia Asl2 Liguria - Genova 

MURDACA GIUSEPPE Medicina e chirurgia Allergologia e Immunologia IRCCS Ospedale S Martino - Genova 

PASSALACQUA GIOVANNI Medicina e chirurgia 
Allergologia ed 

immunologia, Pneumologia IRCCS Ospedale S Martino - Genova 

 


