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DALLA DIAGNOSI ALLA TERAPIA APPROPRIATA 

Farmacologia clinica in Asma e BPCO 

 

COCCAGLIO (BS) 

Hotel Touring  

Via V. Emanuele II 40 

 
9 giugno 2018 

 

 

Durata:       6,15 ore  
 
Provider:     OCM Comunicazioni – id. 237 
 
Relatori/Moderatori: Prof Francesco Scaglione - Prof Fabiano Di Marco - Prof Claudio Tantucci  

     – Dr Jean Pierre Pintucci 
 
Responsabile Scientifico: Prof Francesco Scaglione 

 
Destinatari:  30 MEDICO CHIRURGO (pneumologi – internisti – allergologi - geriatri) 

 

 

 

RAZIONALE 

 

L'asma e la BPCO sono patologie molto spesso ben definite, tuttavia a volte difficilmente 
distinguibili tra loro, specie quando l'asma, in un paziente adulto, è di grado particolarmente 
severo o si manifesta in un fumatore. Tutte e due le patologie hanno una forte base 
infiammatoria ed entrambe presentano broncocostrizione. Tuttavia, una caratterista 
fisiopatologica fondamentale che distingue l'asma dalla BPCO è la reversibilità completa o quasi 
completa dell'ostruzione bronchiale dopo la somministrazione di broncodilatatori per via 
inalatoria. Molto più complessa è la BPCO , sia da un punto di vista clinico, sia terapeutico. 
La BPCO è una malattia con risvolti clinici e sociali di grande rilievo. In Italia una stima della 
prevalenza, desumibile dall’autovalutazione dei sintomi, conferma che la BPCO colpisce una 
notevole porzione della popolazione (circa il 4,5% della popolazione generale, ovvero circa 2,6 
milioni di abitanti tra maschi e femmine), con una prevalenza che aumenta gradualmente con 
l’età, fino a colpire quasi il 20% della popolazione > 65 anni, con una maggior prevalenza nei 
maschi rispetto alle femmine (ISTAT 1999). Si stima che circa il 50% dei pazienti con BPCO non 
sia diagnosticato. La BPCO costituisce la 4a causa di morte più importante negli Stati Uniti e in 
Europa, e la mortalità per BPCO nelle donne è più che raddoppiata negli ultimi 20 anni. Da dati 
dell’OMS si prevede un aumento di mortalità nei prossimi 15 anni che porterà la BPCO al 3° 
posto. La BPCO costituisce pertanto l’unica patologia cronica con una mortalità in aumento, 
mentre le malattie cardiovascolari e cerebrovascolari sono in riduzione.  
La terapia medica della BPCO è rimasta abbastanza stabile per numerosi anni. Oggi grazie 
all’impegno della ricerca scientifica è accaduta una piccola rivoluzione. Numerosi nuovi farmaci 
sono stati ammessi all’uso clinico. Altre ai nuovi farmaci è cambiato in questi anni anche il 
paradigma della terapia. In passato la terapia ruotava intorno alla combinazione LABA-ICS. Oggi 
nuovi dati indicano che i broncodilatatori LABA e LAMA da soli o in combinazione rappresentano  
la terapia di base.  Tra i LABA oggi disponiamo di Salmeterolo, Formoterolo,Indacaterolo, 
Olodaterolo e Vilanterolo; tra i LAMA Tiotropio, Aclidinio, Glicopirronio e Umeclidinio. Inoltre sono 
disponibili le combinazioni fisse Formoterolo/Aclidinio, Formoterolo/Glicopirronio, 
Indacaterolo/Glicopirronio,Vilanterolo/Umeclidinio e  Olodaterolo/Tiotropio. 
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Come si vede un ricchissimo armentario terapeutico. Tuttavia, se da un lato il quadro è 
entusiasmante, dall’altro il medico si trova a fare delle scelte per individuare il trattamento più 
opportuno per il proprio paziente. Appare chiare che le conoscenze farmacologiche e i dati degli 
studi clinici sono indispensabili per una corretta valutazione. 
Scopo del corso sarà delineare la caratteristiche farmacologiche e cliniche utili al clinico per la 
scelta adatta da ogni paziente. 

 

 

 

PROGRAMMA  

 

 
09.15 – 10.00  Registrazione partecipanti 
 
10.00 – 10.15 Presentazione ed obiettivi del corso    F. Scaglione 
            
I SESSIONE 

 

10.15 – 11.00 Stato dell’arte nella terapia dell’asma e BPCO. Dalle linee guida alla pratica  
Clinica         F. Di Marco 

 
11.00 – 12.00  Peculiarità e differenze farmacologiche: quale valore per la clinica? 
            F. Scaglione 

• LABA (Long Acting Beta Agonist). 
 

• LAMA (Long Acting Muscarinic Agonist) 
 

• ICS. Combinazioni razionali 
 
12.00 – 12.15 Pausa 
 
12.15 -  12.45 LABA-LAMA in combinazione: dati clinici di efficacia e sicurezza  
                     C. Tantucci 
 
12.45 – 13.15 Patologie delle alte vie aeree e influenza su Asma e BPCO J.P.Pintucci 
 
13.15 - 13.45 Discussione sui temi precedentemente trattati   Tutti 
 
13.45 – 14.30 Lunch 
 
 

II SESSIONE  

 

Terapia medica personalizzata per fenotipo 

 
Moderatore: F Scaglione      Discussant: Tutti 
 
14.30 – 17.15  Tavola rotonda: “Situazioni cliniche di pazienti con polipatologie. Definizione  

del fenotipo e conseguente terapia appropriata” 
            Tutti 
 
17.15   Test ECM 


