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I tassi di ricovero per le malattie respiratorie ed in 

particolare per BPCO sono in continuo aumento e la maggior 

parte dei pazienti asmatici presenta dei sintomi importanti 

che condizionano in maniera significativa la loro qualità di 

vita. I protocolli su Asma e BPCO hanno ancora la loro 

valenza nei soggetti che presentano sintomi tipici di queste 

condizioni, ma sono sempre in aumento i pazienti che non 

rientrano in queste categorie, quali quelli con Asma ad 

esordio in età adulta, i fumatori asmatici o i pazienti con la 

Sindrome da Overlap (ACOS: ASMA-BPCO). I progressi 

diagnostici degli ultimi 30 anni hanno messo a disposizione 

dei medici una serie di strumenti che consentono di 

inquadrare con una buona precisione la condizione del 

paziente. In passato la diagnosi si basava sui sintomi e sui 

segni presentati dal paziente; si poteva contare solo sulle 

prove di funzionalità respiratoria e di iper-responsività delle 

vie aeree. Oggi la diagnosi si spinge fino all'analisi del 

microbioma, dei tratti cellulari e molecolari del paziente 

analizzati su campioni di sangue e di escreato senza 

naturalmente dimenticare le indagine radiologiche e la TAC. 
Il corso si propone di focalizzare gli aspetti di una medicina 

di precisione senza etichette, basata sulle caratteristiche 

trattabili dei pazienti, che categorizzi la complessità clinica 

e biologica delle malattie respiratorie con un approccio 

mirato a radicalizzare la gestione clinica e ad avere 

significative implicazioni sull'organizzazione del sistema 

sanitario. Riteniamo importante una collaborazione tra 

Specialista e Medici di Medicina Generale allo scopo di 

gestire al meglio queste patologie e le terapie che in questi 

ultimi anni hanno assunto un ruolo importante nella 

gestione del paziente anche pediatrico con malattie 

respiratorie. Il corso si propone anche di affrontare nuove 

molecole farmacologiche e discutere sulla appropriatezza 

prescritta fino agli integratori.
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