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PROGRAMMA

MODERATORE: Gianni Cadario

NOVITÀ IN IMMUNOTERAPIA

NOVITÀ NELLA TERAPIA
FARMACOLOGICA DELL’ASMA

Le novità in Allergologia che modificano 
il comportamento prescrittivo
Gianni Cadario (Torino)
La sperimentazione clinica della prima 
ITS/AIT con AIC ed indicazione per
l’asma bronchiale allergico
Samuele Burastero (Milano)
Le evidenze di efficacia clinica nella rinite 
e nell’asma
Sara Pellegrini (Torino)
Discussione:
La prescrizione e il monitoraggio dell’ITS/
AIT con AIC e/o fascia A in Regione 
Piemonte

Farmacologia di Fluticasone Furoato 
e Vilanterolo
Gianmarco Benso (Verona)
Fluticasone Furoato/Vilanterolo: 
evidenze di efficacia della prima 
monosomministrazione in asma
Pinuccia Omodeo (Alessandria)
Discussione:
I bisogni del paziente e del medico per 
garantire l’aderenza. Il valore del device
Verifica apprendimento
Chiusura dei lavori
LIGHT LUNCH
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RESPONSABILE DEL CORSO:
Gianni Cadario
Direttore Struttura Complessa Allergologia e 
Immunologia Clinica Azienda Ospedaliera Città 
della Salute e della Scienza di Torino - Presidio 
Molinette, Coordinatore Rete Ospedaliera di 
Allergologia Regione Piemonte e Responsabile 
Osservatorio Gravi Reazioni Allergiche Regione 
Piemonte

ISCRIZIONI:
Le adesioni saranno accettate, sino ad 
esaurimento dei 40 posti, all’indirizzo mail: 
asmallergie1@gmail.com 
o via fax: 011 3043890 indicando: 
Cognome e Nome - Specialità - Ospedale o 
Studio con indirizzo - Città - Tel. Cellulare

ECM:
Il Provider SUMMEET s.r.l. (n. 604) ha inserito 
nel programma formativo l’evento.
L’assegnazione dei crediti è subordinata alla 
partecipazione effettiva all’intero programma e 
alla verifica dell’apprendimento.
Il congresso è stato accreditato per la seguente 
disciplina: Allergologia ed Immunologia Clinica

INFORMAZIONI

SEDE
NH Hotel Carlina
Piazza Carlo Emanuele II, 15 - Torino



Si ringraziano per il contributo incondizionato

Asmallergie è un’associazione nata nel 2008, senza 
scopo di lucro, che si pone finalità di tipo educativo, 
formativo e divulgativo in relazione alle patologie 
allergiche e in particolare alle malattie allergiche 
respiratorie.
Coordinata da Gianni Cadario, Asmallergie si rivolge 
agli operatori sanitari, ai pazienti e ai loro familiari, a 
tutti gli utenti interessati alle relative problematiche. 
Nell’ambito di tali finalità promuove ed organizza 
campagne di informazione, conferenze, convegni, 
seminari, manifestazioni e incontri finalizzati a 
informare e aggiornare in modo puntuale.
Particolare importanza è rappresentata dal fatto 
che Asmallergie si pone come collegamento con 
la Rete Ospedaliera di Allergologia della Regione 
Piemonte, primo esperimento europeo di una rete 
integrata di servizi specialistici in grado di rilevare 
dati epidemiologici, fornire l’assistenza ai soggetti 
allergici, rilevare elementi di spesa farmaceutica e, 
tramite l’Osservatorio per le gravi reazioni allergiche, 
dare una puntuale assistenza a coloro che hanno 
subito reazioni allergiche di particolare gravità.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

ASMALLERGIE
Tel. 011.6604284 - asmallergie1@gmail.com
www.asmallergie.it


