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RAZIONALE SCIENTIFICO
Circa il 20% della popolazione è affetta da patologie allergiche.
Il trend è assolutamente negativo perché si calcola che nel
futuro un bambino su due sarà predisposto ad ammalarsi di
allergia. Di contro l’ultimo rapporto del Censis ci informa che
oggi, in tempo di crisi, un italiano su 5 rinuncia alle cure, mentre
il 35% accetta lunghe liste di attesa pur di risparmiare, tutto
a sfavore della prevenzione ed a favore della cronicizzazione
di molte patologie allergiche. Da un recente studio in (Di
Rienzo V. e coll.) risulta che il paziente allergopatico arriva
all’osservazione dell’allergologo specialista circa 5 anni dopo
la comparsa di una patologia allergica respiratoria e circa 3
anni dopo la comparsa di una patologia allergica cutanea.
La domanda iniziale che ci si pone è: quale diagnostica e terapia
questo paziente ha effettuato in questi anni?
Risulta che il paziente abbia “vagato” tra interventi diagnostici
non sempre corretti; ha fatto uso improprio e continuativo di
farmaci a volte neanche prescritti dal medico. La successiva
domanda allora è: “quanto ha pagato questo paziente in termini
di salute ed in termini economici? “ Le patologie allergiche
non vanno considerate come malattie singole e di organo
(rinite, congiuntivite, asma) bensì espressione di un solo
processo infiammatorio. Alla stessa maniera la patologia
allergica non riconosce una sola causa: è frequentemente
dovuta a vari fattori ed a varie cause scatenanti: per migliorare
tali patologie è fondamentale, ove possibile, intanto un
trattamento desensibilizzante specifico (volgarmente detto
vaccino) che è il fondamento insieme all’uso oculato di terapie
farmacologiche adeguate. Negli ultimi anni si è assistito ad
un aumento delle patologie allergiche. Certamente il fattore
ambientale è alla base di questo incremento, che agendo sui
fattori pre-genetici, produce malattie che non riguardano
più solo la rinite e l’asma da soli, ma patologie molto più
invalidanti, che vanno dall’orticaria all’allergia alimentare ed a
farmaci. L’allergologo è oggi chiamato in causa per effettuare
una corretta diagnosi, utilizzando quelle che sono le classiche
vie diagnostiche (che vanno da un’attenta e fondamentale
anamnesi, ad un iter diagnostico ben determinato) che vedono
l’esecuzione di metodiche di primo livello (prick test) esami
di secondo livello (Rast) nonché esami di terzo livello come
per esempio i tests di provocazione. Nonostante, da anni, gli
allergologi si siano impegnati a sottolineare l’importanza di
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tale iter diagnostico, si continua in gran parte del territorio
nazionale ad effettuare tests laboratoristici ancora prima di
effettuare una attenta storia allergologica. In particolare nel
campo dell’allergia e dell’intolleranza alimentare, patologie in
rapida ascesa oltre che di moda, gli sprechi diagnostici sono
enormemente evidenti, perché tanti pazienti continuano a
confondere l’intolleranza alimentare e la vera allergia. Un
problema di grande importanza nel campo delle allergie è
il capitolo delle allergie a farmaci. Purtroppo i Centri di alta
specializzazione sono pochissimi vista la delicatezza della
diagnosi. Fondamentale che tali prove allergiche vengano
effettuate solo da personale altamente specializzato e presse
strutture attrezzate, in grado di mettere il paziente nelle
condizioni di massima sicurezza ed in presenza di anestesisti
rianimatori. Il problema è estremamente serio in quanto
patologie di allergie a farmaci possono creare problematiche
che non sono risolvibili in brevissimo tempo: come risolvere
il problema di un’allergia ad anestetici in pazienti che
necessitano di intervento chirurgico urgente? Quale antibiotico
somministrare in urgenza a pazienti sensibili? Quale mezzo
di contrasto usare in caso di pregresse reazioni? Quale
antidolorifico usare in caso di allergia o intolleranza a farmaci
antinfiammatori? Un’altra patologia in grande espansione
è oggi l’orticaria. È fondamentale che il “viaggio” attraverso
questa patologia venga affrontato in maniera programmata
rispettando opportuni percorsi specialistici diagnostici.
Non intervenire precocemente per interrompere “la marcia
allergica” significa che dalla rinite si può passare all’asma, si
può rischiare che la liberazione di sostanze che sono mediatori
chimici, come l’istamina, possano aumentare nell’organismo e
provocare reazioni di tipo orticaria ed angioedema. “Quando
c’è un incendio nel bosco bisogna spegnerlo subito”.
L’immunoterapia specifica (meglio conosciuta- in maniera
impropria- come vaccino antiallergico, che vaccino non è) è in
grado di arrestare la “marcia allergica” (evento ampiamente e
scientificamente dimostrato). Dal punto di vista strettamente
farmacologico è fondamentale infine trattare i nuovi approcci
terapeutici sia della rinite, dell’asma che della BPCO. Il percorso
razionale-scientifico, che affronterà questo incontro, cercherà
di mettere in evidenza le suddette criticità e di contribuire alla
risoluzione delle stesse.
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16.50 - 17.10
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Fenotipizzazione dell’asma bronchiale
E. Nucera
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Asma-BPCO in attesa della triade
E. Kugler
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Vaccino batterico perlinguale: efficacia,
tollerabilità e sicurezza
A. Ferrara
10.40 - 11.00
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D. Leonetti
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elenco moderatori e relatori
ALONZI LUIGI
ARSIENI AUGUSTO

Frosinone
Brindisi

ARUANNO ARIANNA

Roma

BUONOMO ALESSANDRO

Roma

CARUSI VALENTINA

Roma

CENTRONE MICHELE

Roma

DE BRASI DARIO

Napoli

DE PAULIS AMATO

Napoli

DI RIENZO VALERIO

Latina

DI RIENZO ALESSIA

Roma

FERRARA ANNA MARIA
FLORIO GIOVANNI

Castellamare Di Stabia (Na)
Salerno

GALLI ELENA

Roma

GENOVESE ARTURO

Napoli

KUGLER ERMANNO

Gaeta (Lt)

LEONETTI DONATO

Caserta

MARONE GIANNI

Napoli

MEZZACAPPA SIMONA

Roma

NUCERA ELEONORA

Roma

PATELLA VINCENZO

Battipaglia (Sa)

PATRIARCA GIAMPIERO

Roma

PEZZUTO FRANCESCO

Salerno

PIO ANTONIO

Salerno

SCHIAVINO DOMENICO

Roma

SPADARO GIUSEPPE

Napoli

VENTURA MARIA TERESA

Bari

informazioni generali
Sede
Centro Congressi Hotel Bassetto Via Casilina, 110 03013 Ferentino (FR) - tel. 0775 244931

Quote di iscrizione entro il 05/03/2018*
Medico

€ 350.00 + 22% iVA di legge

* Dopo tale data si accetteranno iscrizioni esclusivamente in
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L’iscrizione dà diritto
- Partecipazione lavori congressuali
- Kit congressuale
- Attestato di partecipazione
- Attestato E.C.M. (agli aventi diritto)**
**Gli attestati riportanti i crediti e.C.M., dopo attenta verifica della
partecipazione e dell’apprendimento, saranno disponibili on-line
90 giorni dopo la chiusura dell’evento, previa attribuzione da parte
del Ministero della Salute dei Crediti Formativi. il partecipante potrà
ottenere l’attestato con i crediti conseguiti collegandosi al sito internet
www.ideacpa.com e seguendo le semplici procedure ivi indicate.
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- Bonifico Bancario alla BNL GRUPPO BNP PARIBAS IBAN:
IT42N0100503216000000023553 SWIFT BIC: BNLIITRR intestato a iDea
congress S.r.l. (specificare la causale del versamento).
- Assegno Bancario non trasferibile intestato a iDea congress S.r.l. da
spedire in P.zza Giovanni Randaccio, 1 - 00195 Roma
ANNULLAMENTO PER L’ISCRIZIONE
In caso di annullamento è previsto un rimborso del:
- 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro il 30/01/2018
- Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione.

Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute
l’attribuzione di n° 8,4 Crediti Formativi di Educazione Continua in
Medicina (E.C.M.) per la categoria di medico chirurgo, infermiere,
infermiere pediatrico. Discipline: allergologia ed immunologia
clinica, dermatologia e venereologia, geriatria, organizzazione
dei servizi sanitari di base, malattie dell’apparato respiratorio,
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(medici di famiglia), pediatria (pediatri di libera scelta).
Rif. n° 555-213732. Obiettivo Formativo: Linee Guida - Protocolli
- Procedure.
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