
Come raggiungere questi obiettivi?
Completare un grande studio clinico europeo che si propone di capire quali sottotipi di 
asma possono rispondere meglio ai vari trattamenti: lo studio U-Biopred.

Collabora allo sviluppo del trattamento del futuro per l’asma
40 organizzazioni – centri universitari di riferimento per il trattamento dell’asma grave, 
industrie farmaceutiche, e comunità di pazienti stanno lavorando insieme per ampliare 
le nostre conoscenze sull’asma grave. Anche tu puoi dare un contributo.

Se sei un paziente asmatico, partecipa sabato 22 settembre 2012 all’incontro con gli 
esperti ai quali potrai chiedere tutto quello che vuoi sulla tua patologia.
Dopo la discussione una cena e uno spettacolo esilarante con i Brigantini. Tutto 
assolutamente gratis.

Investi il tuo tempo per la tua salute. Ti aspettiamo all’Hotel Orizzonte di Acireale.

Per informazioni e prenotazioni: 393.0290777  393.9112439
polosa@unict.it; info@liaf-onlus.org

L’asma bronchiale è una patologia frequente, ma facilmente controllabile con le terapie a 
disposizione. Però esistono pazienti con forme gravi di asma che non rispondono alle 
terapie standard e richiedono cure intensive per mantenere una qualità di vita 
accettabile. Per questi pazienti, le cure intensive non sono pienamente efficaci, sono 
gravate da importanti effetti collaterali e rappresentano una spesa insostenibile per il 
bilancio familiare. E’ chiaro che molto di più bisogna fare per i pazienti con asma grave.

Per questo la comunità europea ha pensato di 
finanziare la ricerca U-Biopred, un progetto che 
coinvolge 40 partner europei (università, parchi 
tecnologici, industria farmaceutica, associazioni dei 
pazienti) volto a migliorare la conoscenza sull’asma 
grave, al fine di elaborare cure personalizzate e di 
sviluppare terapie più efficaci e sicure.

SAPERNE DI PIÙ SULL’ASMA GRAVE
Incontro U-Biopred con i pazienti affetti da asma grave

Hotel Orizzonte, Acireale, sabato 22 settembre 2012 – dalle ore 17:00
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“Saperne di più sull’asma grave” è un incontro informale tra pazienti, familiari dei 
pazienti, cultori della materia, medici specialisti, associazioni dei pazienti e 
rappresentanti dell'Assessorato che ha lo scopo di creare una comunità di individui che 
possa condividere un progetto comune volto al miglioramento dei percorsi diagnostici, 
terapeutici e burocratici che interessano i pazienti affetti da asma grave.

PROGRAMMA
17:00 Cocktail di benvenuto
18:00 Introduzione a U-Biopred: Prof. Riccardo Polosa
18:15 Tavola rotonda con gli esperti
20:00 Cena
21:00 Spettacolo di varietà con i "Brigantini"

PARTECIPANTI ALLA TAVOLA ROTONDA
Prof. R. Polosa – Coordinatore del progetto U-Biopred per Università di Catania
Dott. S.A. Pacino – Presidente LIAF
Prof. G.U. Di Maria – Presidente SIMER, Direttore Pneumologia, CT
Prof. G. Pelaia – Direttore Pneumologia, CZ
Prof. V. Bellia – Direttore Pneumologia, PA
Prof. S. Cangemi – Direttore Allergologia e Immunologia Clinica, ME
Dott. A. Pennisi – Dirigente Medico GECAS
Dott. S. Bellofiore – Dirigente Medico OVE
Dott. R. Siciliano – Primario Medicina Interna, Acireale (CT)
Dott. D. Grimaldi - FIMMG
Prof. M. Buscema – Presidente Ordine dei Medici, CT
Sig. S. Bruno - Federasma

Evento promosso da:
U-Biopred
IMI
LIAF
Università di Catania
Azienda “Policlinico” di Catania
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