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ADE.RI.RE.
ADErenza e inalatoRI nelle patologie

REspiratorie ostruttive



RAZIONALE PROGRAMMA
Le mala�e respiratorie sono in aumento e, nonostante rappresentano la 
terza causa di morte in Italia, risultano ancora so�os�mate.
Infa� l’OMS s�ma che nel mondo ci siano oltre 235 milioni di persone a�e�e 
da patologia asma�ca e, in par�colare, in Italia ci sono oltre 3 milioni di 
asma�ci di cui 300.000 gravi. La prevalenza di asma è di oltre il 7,2%, 
maggiore al Sud e nelle isole (8,9%) rispe�o al Centro e al Nord.
L’asma è stata diagnos�cata maggiormente nelle donne (7,8% donne vs. 
6,5% uomini) e la prevalenza è piu�osto uniforme tra le diverse fasce d’età (il 
tasso più elevato è stato riscontrato tra i sogge� con età inferiore ai 45 
anni).
La terapia per le mala�e respiratorie si avvale oggi di un buon numero di 
farmaci, alcuni dei quali decisamente innova�vi, oltre che e�caci, ma le 
buone conoscenze farmacologiche non possono prescindere dalla 
conoscenza, altre�anto accurata, dei diversi erogatori e dall’addestramento 
del paziente al loro uso perché si è s�mato che, dal corre�o u�lizzo dei 
disposi�vi, dipende oltre il 60% dell’e�cacia della terapia.
Inoltre, se migliora l’u�lizzo degli erogatori, migliora anche l’aderenza alla 
terapia e si riduce sensibilmente l’impa�o economico di queste patologie.
Il gold standard per la ges�one delle mala�e respiratorie è la terapia 
inalatoria e sul mercato sono disponibili numerosi disposi�vi. Inoltre presto 
ce ne saranno altri in grado di migliorare la performance terapeu�ca e di uso 
più semplice per il paziente.
E’ auspicabile che questo, unitamente all’incremento delle istruzioni all’uso 
dei disposi�vi, possa migliorare anche l’aderenza alle terapie che, ad oggi, 
rimane molto bassa rispe�o ad altre mala�e cronico-persisten�.
La conoscenza de�agliata della storia clinica del paziente, la valutazione 
accurata del disposi�vo inalatorio più appropriato per quel paziente e 
l’ogge�va valutazione di e�cacia della combinazione molecola/e-inalatore, 
consen�ranno presto di raggiungere un’adeguata personalizzazione della 
terapia per le mala�e respiratorie. Per meglio chiarire l’importanza di alcuni 
iter, sarà essere usata le metodologia dello storytelling che consiste nell'uso 
di procedure narra�ve della mala�a, approfondendone le valenze, i 
signi�ca� e gli impa� sul processo di cura del paziente, con alto potenziale 
dida�co. E’ uno strumento per ritrarre even� reali o ��zi a�raverso parole, 
immagini, suoni, tra�o dall'esperienza del docente e a�raverso il quale si 
può a�uare una forma di comunicazione e�cace. Essendo stato creato un 
Board Scien��co, speci�co e competente, rela�vamente a questo proge�o 
ogni docente può essere sos�tuto di un altro.

17,00   Welcome Co�ee
17,10   Registrazione partecipan�
17,20   Introduzione dei lavori ed obie�vi del corso
  F. Lavorini

  Moderatore: F. Giglio�
17.40   Aderenza nelle mala�e ostru�ve respiratorie:
  ruolo cruciale nel controllo della patologia.
  A. Matucci
18,00   Asma grave: di�erente mala�a, scarsa aderenza o altro?
  G. Camicio�oli
18,20   Discussione sui temi tra�a�

  Moderatori: W. Castellani - F. Lavorini 
19,10   Aderenza nella pra�ca clinica quo�diana: story teeling su  
  errori nell'uso degli inalatori in ambulatorio ed in reparto  
  ospedaliero
  P. Cecchini - F. Corradi
19,30   La voce del paziente
  S. Barbaglia
19,50   Soluzioni per migliorare l’aderenza al tra�amento:
  ruolo della tecnologia
  L. Corbe�a
20,10   Ruolo dell'educazione
  C. De Filippi
20,30   Discussione sui temi tra�a�
21,00   Conclusioni e Take home messages
  F. Lavorini
21,20   Test ECM e chiusura dei lavori 


