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Salute – asma – prenotare una
consulenza specialistica gratuita –
un freno all’asma
10 Maggio 2019 / DonneCultura / per nostri bambini, prevenzione, SALUTE, salute dopo i

50 anni, salute prima dei 40

Azzerare” i dubbi – le preoccupazioni e soprattutto l’impatto che l’asma ha sulla

qualità di vita dei pazienti …  ridurre notevolmente il rischio di riacutizzazioni con

conseguenti visite d’emergenza o ricoveri …

Negli anni si è diffusa erroneamente la tendenza a fare un eccessivo affidamento

sui broncodilatatori beta2-agonisti a breve durata d’azione (SABA), più

comunemente conosciuti come ‘bomboletta blu’, farmaci che però consentono solo

un sollievo temporaneo …

Mettere un freno all’asma si può. Al via ASMAZEROweek con visite gratuite di

controllo nei Centri Specializzati di tutta Italia

                                                                                                        

La terza edizione dell’iniziativa intende azzerare i dubbi, le preoccupazioni e

l’impatto della malattia sui 3 milioni di italiani che ne soffrono

L’alleanza medico-paziente fondamentale per tenere sotto controllo la più

frequente delle malattie respiratorie

Over-use ‘bomboletta blu’: 3,5 milioni di confezioni di SABA vendute in Italia

nel 2018. Nuove Linee Guida cambiano rotta nella gestione dell’asma

Fino al 7 giugno è attivo il Numero Verde 800 62 89 89 per prenotare una

consulenza specialistica gratuita per una valutazione dello stato della malattia

e ricevere informazioni utili alla sua gestione
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