L’EVENTO IN BREVE
Cosa? Sesta edizione di un evento nazionale di
consulenze specialistiche gratuite per persone con asma

Quando? Nella settimana dal 23 al 27 maggio 2022

Dove? In circa 45 Centri specialistici di Pneumologia o
Allergologia distribuiti sul territorio italiano
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GLI OBIETTIVI
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INFORMARE pazienti e opinione pubblica sull'asma e sulla possibilità di ridurne notevolmente
l'impatto sulla vita quotidiana e, viceversa, mettere in guardia circa i rischi legati a una
sottovalutazione della malattia e a un affidamento eccessivo sui broncodilatatori a breve durata
d'azione (SABA).
SENSIBILIZZARE i pazienti con asma circa l'importanza e la possibilità di prevenire gli
attacchi con appropriate strategie di comportamento, definite in un rapporto di fiducia e
collaborazione con i propri Medici.
OFFRIRE a migliaia di persone con asma in tutta Italia un'occasione per
effettuare, in modo comodo e facile, una valutazione di controllo dello
stato di malattia e ricevere informazioni e consigli utili alla sua gestione.

I PROMOTORI E LE SOCIETÀ
SCIENTIFICHE PATROCINANTI
Evento promosso da
FederASMA e ALLERGIE
Federazione Italiana Pazienti
(www.federasmaeallergie.org)

Con il patrocinio della Società Italiana di
Allergologia, Asma ed Immunologia Clinica
(SIAAIC - www.siaaic.org) e della Società
Italiana di Pneumologia (SIP/IRS - www.sipirs.it)

Ideazione e organizzazione a cura di Sintesi InfoMedica (Milano),
realizzazione in partnership con AstraZeneca
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I CENTRI SPECIALISTICI
● Circa 45 Centri specialistici di
Pneumologia o Allergologia
● Elenco completo e aggiornato su
www.asmazeroweek.it
● Disponibilità per circa 40 visite/Centro,
offerta dagli Specialisti a titolo gratuito e
volontario in giorni e orari a scelta nell'arco
della settimana dell'evento
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LA PROMOZIONE DELL'EVENTO
● Sito Internet www.asmazeroweek.it,

◄ LOCANDINA

Facebook asmazero.it e
Instagram asmazero

● Locandine e cartoline
di presentazione dell'evento presso i
Centri specialistici aderenti e gli
ambulatori dei MMG e le Farmacie dei
territori di riferimento
▲ CARTOLINA

LA PRENOTAZIONE DELLE CONSULENZE
Numero Verde a cui i pazienti con asma possono rivolgersi
per informazioni sull'evento e per prenotare le consulenze
specialistiche gratuite

ATTIVO DAL 19 APRILE
fino a conclusione dell'evento
dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi)
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

Ricerca del Centro più vicino al paziente e
prenotazione diretta dell'appuntamento
da parte degli operatori del Numero Verde*
- Invio ai pazienti di un SMS per
ricordare l'appuntamento

* A meno di accordi diversi con singoli Centri.
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LE CONSULENZE SPECIALISTICHE
● Durata indicativa della consulenza: circa 10-15 minuti,
con possibile esecuzione di esami strumentali*
● Distribuzione a ciascun paziente di una
guida informativa tascabile sull'asma e
di un questionario anonimo di gradimento
* Le modalità di svolgimento delle consulenze potranno essere in parte
differenziate da Centro a Centro, a seconda della valutazione dei singoli
Specialisti e delle specifiche caratteristiche dei pazienti afferenti.
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Per maggiori informazioni
asmazero@sintesiinfomedica.it
www.asmazeroweek.it
www.facebook.com/asmazero.it

www.instagram.com/asmazeroit

