RAZIONALE
L’asma bronchiale è un importante problema di salute in tutto il mondo. Di
particolare rilevanza in questo senso è quel fenotipo definito “asma di difficile
controllo” o “asma grave”, forma che tanto il paziente che il medico trovano
difficile da gestire efficacemente. Un paziente affetto da questa particolare
condizione ha sintomi quotidiani e ripetute riacutizzazioni nonostante il trattamento, generalmente caratterizzato da alte dosi di farmaci, sembri ottimale.
E’ su queste premesse che da una programma nato nel 2008 grazie alla
partnership fra la European Commission e la European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), nasce UBIOPRED acronimo di
“Unbiased Biomarkers for the Prediction of Respiratory Disease Outcomes”,
un ampio progetto europeo da svilupparsi nell’arco di tempo di 5 anni (20102014).
UBIOPRED è un progetto di ricerca che ha messo insieme in tutta Europa
scienziati di diverse università, istituti di ricerca, industrie farmaceutiche e
organizzazioni di pazienti (EFA), con lo scopo di capire di più dell’asma di
difficile controllo, capire perché questa differisce da paziente a paziente ed
in definitiva per mettere a punto nuovi efficaci trattamenti.
La mancanza di proiezioni sulle Cure Primarie in questo progetto ha portato
alla partnership fra UBIOPRED e l’IPCRG - International Primary Care Respiratory Group, associazione internazionale di medici di famiglia con interesse
speciale nell’ambito respiratorio, per sviluppare un programma di formazione
sull’asma grave nell’ambito delle Cure Primarie come parte integrante del
progetto stesso.
E’ così che nasce questo Corso, contemporaneamente sviluppato in ben otto
nazioni europee (Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Portogallo, Romania, Turchia
e Regno Unito), con lo scopo di introdurre i partecipanti ad un semplice approccio strutturato al paziente con asma grave, basato su una check-list di
verifiche ed azioni conseguenti, racchiuse nell’acronimo SIMPLES, che consenta di individuare le possibili cause dell’insuccesso terapeutico da ricercare
in una non corretta gestione da parte del medico e/o del paziente, così come
in una reale gravità della malattia non addebitabile ad altre cause, per poi,
se possibile, porvi rimedio.
Alla fine del corso i partecipanti dovranno aver acquisito la consapevolezza
che l’asma grave è una partita a tre, dove i giocatori in campo sono il medico, il paziente e la malattia.
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