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Iscrizione
L’iscrizione è gratuita e dà diritto a: partecipazione alle sessioni 
scientifiche, attestato di partecipazione, coffee break. Si prega 
di inviare l’allegata scheda di adesione, debitamente compilata, 
alla Segreteria Organizzativa via fax al n. 080-2140203 o via 
e-mail all’indirizzo info@meeting-planner.it. Sarà obbligo del 
discente verificare l’avvenuta iscrizione.

ECM (Evento n. 219365 – edizione 3)
Il Provider ha assegnato n. 9,6 crediti formativi. Il corso è 
riservato a 30 Medici Chirurghi specialisti in Allergologia e 
Immunologia clinica, Malattie dell’apparato respiratorio e 
medici di medicina generale.

Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM 
è obbligatorio: aver preso parte all’intero evento formativo, aver 
compilato la documentazione in ogni sua parte, aver superato 
il questionario di valutazione ECM (score di superamento del 
questionario almeno 75%). ll Provider è autorizzato a verificare 
l’effettiva presenza tramite firme. Il partecipante è tenuto inoltre 
a rispettare l’obbligo di reclutamento diretto fino ad un massimo 
di 1/3 dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento 
(2017-2019). Non sono previste deroghe a tali obblighi.

OBIETTIVO FORMATIVO DI PROCESSO
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura (3)

Con il contributo non condizionante di

GSK è sponsor commerciale unico del presente Evento che è soggetto a 
deposito AIFA ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 124 del D.Lgs. 219/06
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13.30 Registrazione dei partecipanti 

13.50 Presentazione del workshop 
e degli obiettivi formativi 

14.00 Uncovered Needs

14.15 Inquadramento diagnostico e terapeutico 
del paziente con asma allergico

14.45 Aderenza alla terapia nel paziente  
con asma allergico

15.15 Le testimonianze dei pazienti: ascolto  
di pazienti affetti da asma allergico 

15.45 Coffee break

16.00 Lavoro di gruppo: 
strategie di miglioramento dell’aderenza 
terapeutica del paziente affetto da asma 
allergico 

18.45 Keymessage dai gruppi di lavoro 
e discussione

19.45 Presentazione dello step successivo: 
utilizzo del questionario ACT  
(Asma Control Test) da somministrare  
a pazienti selezionati dai partecipanti 

20.15 Chiusura della prima giornata

16.00 Presentazione dei dati aggregati emersi 
dalla valutazione dell’aderenza 
attraverso i questionari ACT  

17.00 Domande agli esperti 

17.45 Condivisione delle proposte e discussione

19.00 Chiusura dei lavori 
e consegna questionario ECM
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RELATORI 
E MODERATORI
D’Amato Maria  |  Napoli
Ferrara Anna  |  Quarto
Laterza Claudia  |  Bari
Pecoraro Antonio  |  Napoli
Spadaro Giuseppe  |  Napoli
Stanziola Anna Agnese  |  Napoli


