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WEBINAR GINA
I progetti GINA (Global 
Iniziative for Asthma), GOLD 

(Global Initiative on Obstructive 
Lung Deseases) e ARIA (Allergic 

Rhinitis and its Impact on Asthma), e 
NICE - Multimorbidity si propongono la 
divulgazione ed implementazione delle Linee guida 
per la Diagnosi, prevenzione e trattamento 
rispettivamente dell’asma bronchiale, della 
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), della 
rinite e delle rispettive comorbidità. I programmi 
internazionali vengono aggiornati periodicamente. I 
documenti originali vengono tempestivamente 
pubblicati sui rispettivi siti internazionali, e 
successivamente tradotti in italiano e messi a 
disposizione sul sito LIBRA (progettolibra.it).
Il nuovo documento GINA 2019-2020 apporta 
sostanziali variazioni alla gestione dell’asma lieve, e 
all’inquadramento e trattamento dell’asma grave. Nel 
primo caso, l’opzione ora suggerita come prima scelta 
nell’asma lieve è la terapia al bisogno con una 

combinazione ICS/formoterolo; tale opzione suscita un 
notevole dibattito sul ruolo dell’aderenza e della 
accettabilità da parte del paziente, e dall’altra sul ruolo 
dell’infiammazione persistente e del rischio futuro, 
presenti anche nell’asma lieve. Nel secondo caso, la 
gestione dell’asma grave si è arricchita di nuove 
informazioni ed opzioni terapeutiche, ed un punto 
ancora aperto è la scelta del farmaco biologico da 
utilizzare nel singolo caso.
Il Webinar rappresenta quindi l’occasione per un 
aggiornamento sui temi complessivi del documento 
GINA Italia.
Esso sarà prevalentemente mirato alla discussione, 
quindi con compito assegnato al relatore di riassumere 
in massimo 10 minuti lo stato dell’ arte sul tema 
assegnato.
Obiettivo del Webinar è di riportare a livello della 
comunità nazionale il dibattito in corso a livello 
internazionale, con lo scopo di produrre documenti 
con indicazioni utili direttamente alla pratica clinica.



I progetti GINA (Global 
Iniziative for Asthma), GOLD 

(Global Initiative on Obstructive 
Lung Deseases) e ARIA (Allergic 

Rhinitis and its Impact on Asthma), e 
NICE - Multimorbidity si propongono la 
divulgazione ed implementazione delle Linee guida 
per la Diagnosi, prevenzione e trattamento 
rispettivamente dell’asma bronchiale, della 
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), della 
rinite e delle rispettive comorbidità. I programmi 
internazionali vengono aggiornati periodicamente. I 
documenti originali vengono tempestivamente 
pubblicati sui rispettivi siti internazionali, e 
successivamente tradotti in italiano e messi a 
disposizione sul sito LIBRA (progettolibra.it).
Il nuovo documento GINA 2019-2020 apporta 
sostanziali variazioni alla gestione dell’asma lieve, e 
all’inquadramento e trattamento dell’asma grave. Nel 
primo caso, l’opzione ora suggerita come prima scelta 
nell’asma lieve è la terapia al bisogno con una 

combinazione ICS/formoterolo; tale opzione suscita un 
notevole dibattito sul ruolo dell’aderenza e della 
accettabilità da parte del paziente, e dall’altra sul ruolo 
dell’infiammazione persistente e del rischio futuro, 
presenti anche nell’asma lieve. Nel secondo caso, la 
gestione dell’asma grave si è arricchita di nuove 
informazioni ed opzioni terapeutiche, ed un punto 
ancora aperto è la scelta del farmaco biologico da 
utilizzare nel singolo caso.
Il Webinar rappresenta quindi l’occasione per un 
aggiornamento sui temi complessivi del documento 
GINA Italia.
Esso sarà prevalentemente mirato alla discussione, 
quindi con compito assegnato al relatore di riassumere 
in massimo 10 minuti lo stato dell’ arte sul tema 
assegnato.
Obiettivo del Webinar è di riportare a livello della 
comunità nazionale il dibattito in corso a livello 
internazionale, con lo scopo di produrre documenti 
con indicazioni utili direttamente alla pratica clinica.

BOARD SCIENTIFICO LIBRA
SERGIO BONINI
G. WALTER CANONICA
LORENZO CORBETTA
LEONARDO M. FABBRI
PIERLUIGI PAGGIARO
ALBERTO PAPI
GIOVANNI PASSALACQUA

CHAIRS GRUPPO GINA
GIORGIO WALTER CANONICA
PIERLUIGI PAGGIARO
NICOLA ALESSANDRO SCICHILONE

RELATORI E MODERATORI
BIANCA BEGHÈ   Modena
ALIDA BENFANTE   Palermo
CECILIA CALABRESE   Napoli
GIORGIO WALTER CANONICA  Rozzano (MI)
GIOVANNA ELISIANA CARPAGNANO Foggia
MARIAELISABETTA CONTE  Pordenone
GABRIELLA GUARNIERI  Padova
SANDRA FRATEIACCI   Roma
ENRICO MARCO HEFFLER  Milano
STEFANIA LA GRUTTA   Palermo
MANUELA LATORRE   Pisa
PIERLUIGI PAGGIARO   Pisa
FRANCESCA SANTAMARIA  Napoli
NICOLA ALESSANDRO SCICHILONE Palermo
GIANENRICO SENNA   Verona
ANTONIO SPANEVELLO  Varese/Como



PROGRAMMA

NUOVI DATI SU EPIDEMIOLOGIA, PATOGENESI 
E FISIOPATOLOGIA
L’asma in Italia sta aumentando?
Stefania La Grutta 

Infiammazione di tipo 2: come valutarla 
Cecilia Calabrese 

Quanto è utile lo studio fisiopatologico delle vie 
aeree (metacolina, stimoli indiretti, piccole vie, etc)
Alida Benfante, Nicola Alessandro Scichilone 

1

DIAGNOSI E VALUTAZIONE DELL’ASMA: 
QUANDO E COME FENOTIPIZZARE?
Valutazione della gravità: solo sintomi e 
riacutizzazioni o rischio futuro? 
Giovanna Elisiana Carpagnano 

Studio delle comorbilità: utilità nella diagnosi e 
terapia  
Gianenrico Senna 

Endotipizzazione: quando e come? 
Giorgio Walter Canonica 

2

LA TERAPIA DELL’ASMA LIEVE-MODERATA 
Come scegliere la terapia nello step 2 GINA?  
Bianca Beghè 

Nell’asma non eosinofilica, sono sempre necessari i CSI?   
Pierluigi Paggiaro 

Quando e come usare le altre opzioni terapeutiche 
(anticolinergici, LTRA, teofillina)  
Gabriella Guarnieri 

Quali novità nella gestione del bambino e 
dell'adolescente   
Francesca Santamaria

3

CARATTERIZZAZIONE E TERAPIA DELL’ASMA 
GRAVE
I dati del registro SANI 
Enrico Heffler 

Come scegliere i farmaci biologici attuali  
Manuela Latorre 

Come trattare i pazienti con asma grave non tipo 2 
Antonio Spanevello

4

RUOLO DEGLI INTERVENTI NON 
FARMACOLOGICI 
I problemi e le aspettative dei pazienti 
Sandra Frateiacci 

Come aumentare l’aderenza e il self-management?  
Mariaelisabetta Conte 

5

Moderatori: 

Giorgio Walter Canonica, Pierluigi Paggiaro, Nicola Alessandro Scichilone
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EVENTO NON ACCREDITATO ECM
Webinar a partecipazione gratuita

COME ACCEDERE AL WEBINAR
• collegarsi alla pagina progettolibra.it o direttamente a ginasma.it
• Selezionare la pagina dedicata al WEBINAR GINA
• cliccare sul tasto REGISTRATI AL WEBINAR
• nella pagina che si aprirà compilare la scheda di iscrizione inserendo tutti i dati richiesti
• il sistema invierà una mail contenente le istruzioni ed il link per accedere al Webinar della diretta

INFORMAZIONI UTILI
• Il webinar può essere seguito da un PC, smartphone o tablet
• È consigliata una buona connessione ad internet
•  I discenti potranno chiedere la parola prenotandosi attraverso la funzione alzata di mano. Quando sarà il 

proprio turno, lo staff tecnico abiliterà il microfono per intervenire.
 In qualsiasi momento sarà inoltre possibile porre domande ai relatori cliccando l’icona Q&A.

Con il contributo non condizionante di


