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Nell’ambito delle patologie allergiche (reazioni e malattie) è 
necessaria, più che per altre discipline più “tradizionali”, una 
costante formazione, finalizzata ad ottimizzare l’approccio 
diagnostico e terapeutico ma soprattutto a saper gestire nel 
tempo tali patologie geneticamente condizionate.

E’ necessario individuare le cause, le concause e l’espressione 
fenotipica relativa al coinvolgimento dei vari organi bersaglio 
nonché la storia naturale della malattie. In questo modo, 
nell’era di quella che viene definita “medicina di precisione” o 
“medicina sartoriale” sarà possibile “confezionare” le strate-
gie terapeutiche più opportune per “vestire” ogni singolo 
paziente. E per quanto riguarda le patologie allergiche, che 
riguardano ormai circa un terzo della popolazione generale, 
è anche evidente che, se una patologia è di origine sistemica, 
qualunque intervento terapeutico sarà efficace ed efficiente 
solo se in grado di interferire sui meccanismi patogenetici 
sistemici che concorrono a determinare lo specifico fenotipo 
infiammatorio. A questo proposito verranno forniti aggiorna-
menti sugli interventi terapeutici di tipo sistemico come 
l’immunoterapia specifica (ITS/AIT), unico trattamento ricono-
sciuto sia dalle organizzazioni sanitarie (OMS/WHO) sia dagli 
enti regolatori (AIFA) in grado di modificare la storia naturale 
della malattia (disease modifying) o come i farmaci biologici 
che sono indirizzati verso singole molecole al fine di inibirne 
l’azione e disinnescare i meccanismi patogenetici infiammato-
ri sistemici.

Al pomeriggio ai discenti verranno proposti 3 moduli formativi 
specifici. Si parlerà di problematiche pediatriche in una sessio-
ne specifica.
Ci sarà una sessione dedicata al confronto tra specialisti ORL 
e specialisti in Pneumologia sulle problematiche relative a 
quella che tradizionalmente viene chiamata “sindrome rino 
bronchiale”.
Ed infine in una terza sessione si parlerà di diagnostica e 
terapia delle malattie allergiche respiratorie e altri argomenti 
di attualità come la diagnostica molecolare allergologica.

RAZIONALE PROGRAMMA
L'approccio sistemico nella terapia
delle patologie allergiche  -  1a parte
Moderatori: Gianni Cadario (Torino), Danilo Villalta (Pordenone)

L'approccio sistemico nella terapia
delle patologie allergiche  -  2a parte
Moderatori: Gianni Cadario (Torino), Cristoforo Incorvaia (Milano)

Moduli formativi specialistici
SALA A    Hot Topics in Pediatria
Moderatori: Massimo Landi (Torino), Renato Turra (Torino)

L'efficacia della SLIT: dai trial alla real-life
Cristoforo Incorvaia (Milano)

L’asma grave è sempre “grave”?
Oliviero Rossi (Firenze)

Dupilumab nella DA: attuali esperienze
Michela Ortoncelli (Torino)

Quando usare i probiotici in pediatria?
Giuseppe Pingitore (Roma)

Gli antiossidanti
Guglielmo Scala (Napoli)

L’orticaria
Mauro Calvani (Roma)

Immunoterapia specifica alla luce della e-mobile health?
Salvatore Tripodi (Roma)

Discussione 

Light lunch

Coffee break

Oltre i biologici: immunoterapia specifica nell’asma 
bronchiale allergico
Samuele Burastero (Milano)

Asma eosinofilico: i farmaci biologici che
contrastano l'azione della IL-5
Mariaelisabetta Conte (Pordenone)

Cosa preferisce il paziente nella scelta
dell'immunoterapia?
Franco Frati (Milano)

Discussione 

SALA B    La cosiddetta "sindrome rino bronchiale" 
Gli Otorinolaringoiatri incontrano gli Pneumologi
Moderatori: Fabio Beatrice (Torino), Carlo Albera (Torino)

SALA C    Hot Topics
Moderatori: Gianni Cadario (Torino),
                   Luigi Giovanni Cremonte (Novi Ligure, AL)

La patologia ORL nella sindrome rinobronchiale
Vittorio Ferrero (Torino)

ORL: quando la terapia chirurgica
Giancarlo Pecorari (Torino)

Integrazione terapeutica pneumologica
Pavilio Piccioni (Torino)

Discussione 

Questionario ECM

Chiusura dei lavori

Discussione 

Questionario ECM

Chiusura dei lavori

Discussione 

Questionario ECM

Chiusura dei lavori

TAVOLA ROTONDA: Quale integrazione tra ORL, 
pneumologo ed allergologo? Chi fa che cosa
Intervengono: Angelica Del Giudice, Vittorio Ferrero, 
Massimiliano Garzaro, Mauro Mangiapia, Giancarlo 
Pecorari,Pavilio Piccioni

Novità in ambito di diagnostica molecolare nella 
sensibilizzazione vs acari
Danilo Villalta (Pordenone)

Il valore aggiunto delle prove di funzionalità respiratoria
Biagio Polla (Alessandria)

Ambiti di utilizzo della “triplice”
Paolo Solidoro (Torino)

La patologia pneumologica nella sindrome rinobronchiale
Mauro Mangiapia (Torino)

Significato e ambiti di utilizzo del FeNO (ossido nitrico esalato)
Pinuccia Omodeo (Alessandria)

Il ruolo dell’allergia nella Sindrome Infiammatoria rinobronchiale
Angelica Del Giudice (Torino)
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ORL: quando la terapia medica
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