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CORSI TEORICO PRATICI

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2017

I corsi teorico pratici, a numero chiuso, saranno svolti nelle seguenti fasce orarie:
l PRIMO TURNO ................................15:00/17:00
l SECONDO TURNO ........................... 17:15/19:15

n CORSO 1 Quando certi valori di laboratorio portano ad una consulenza 
allergoimmunologica
l Ipereosinofilia: chi realmente necessita di ulteriori indagini?
l Livelli basali di triptasi aumentati: che fare?
l Prist elevato: non tutto è allergia
l ANA positivi: immunopatologia?

n CORSO 2 Dermatite da contatto… una manifestazione… tante cause! 
l Dermatite da contatto con cosmetici
l Dermatite da contatto occupazionale: conseguenze lavorative 
e medico legali

l L’interpretazione dei patch test e la nuova serie SIDAPA
l Dermatite del volto: diagnosi differenziale

SEGUE >>>
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CORSI TEORICO PRATICI

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2017

I corsi teorico pratici, a numero chiuso, saranno svolti nelle seguenti fasce orarie:
l PRIMO TURNO ................................15:00/17:00
l SECONDO TURNO ........................... 17:15/19:15

n CORSO 3 Dalla clinica quotidiana spunti di discussione 
in ambito di allergia a farmaci
l Eruzioni cutanee da farmaci: quali quadri e quale gestione 
nella pratica clinica?

l Gestione del paziente allergico da inviare in sala operatoria: 
il dialogo tra anestesista e allergologo

l Un paziente con polmonite in atto dichiara allergia alle penicilline…
come procedere?

l Si può somministrare l’aspirina nei pazienti affetti da 
Sindrome Coronarica Acuta e ipersensibilità all’acido acetilsalicilico?

n CORSO 4 Il ruolo del laboratorio nella pratica clinica allergologica 
l Luci e ombre del Microarray
l Il BAT e sue applicazioni pratiche nella allergia alimentare e a farmaci
l Quali sono i principali “buchi” della CRD? 
Una revisione rispetto ad allergeni alimentari, respiratori e imenotteri

l Imparare a combinare i risultati della clinica 
e della diagnostica in vivo con estratti, per iniziare la diagnosi 
per componenti in ambulatorio
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ALCUNI DEI TOPICS CHE SARANNO AFFRONTATI 

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 2017

n SESSIONE Cambiamenti climatici e salute respiratoria
l L'inquinamento urbano fra politica e scienza
l Gli effetti dell'ambiente sulle piante allergeniche: la parietaria come modello
l Pollini e miceti possono essere responsabili anche di asma grave

n LETTURA Endotipi dell'asma e terapia con anti-IL5

n SESSIONE AIT evolution: a ciascuno la sua. 
Confronto sulle attuali opzioni terapeutiche

n SESSIONE Asma grave e orticaria cronica: 
meccanismi patogenetici diversi e stessa terapia?

l IgE e anti-IgE
l Orticaria cronica: a caccia di biomarker di attività e di risposta alla terapia

n SESSIONE Comunicazioni orali

n LETTURAMicrobioma: effetti immunologici e genetici e loro influenza 
sull'atopia e sull'asma

n SESSIONE Fattori di rischio e co-fattori nelle reazioni allergiche gravi
l A veleno di imenotteri
l Ad allergeni alimentari
l A farmaci

n TAVOLA ROTONDA LEA, esigibilità delle prestazioni 
e strutture erogatrici per una "Allergologia Sociale"
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ALCUNI DEI TOPICS CHE SARANNO AFFRONTATI 

VENERDÌ 13 OTTOBRE 2017

n SESSIONE CONGIUNTA AAIITO-AIPO Dalla rinite all'asma: 
fattori di rischio e biomarcatori

l Rinite allergica come fattore di rischio per asma: c'è differenza tra gli allergeni?
l Iperreattività bronchiale aspecifica: fattore di rischio per asma?
l Asma severo: il camaleonte delle vie aeree

n LETTURA Nuovi concetti immunologici in AIT: immuno-regolazione oltre le “T-reg”

n SESSIONE Asma, allergia  e sport
l Asma e sport: pregiudizi e compatibilità
l Asma e allergia alimentare: quale interazione?
l La terapia dell'asma in real life

n LETTURA Novità in tema di patogenesi e di trattamento della dermatite atopica

n SESSIONE CONGIUNTA AAIITO-SIPMEL CRD e pratica clinica
l La CRD per allergia ad imenotteri è esaustiva nella scelta della VIT?
l Omologia e cross-reattività: come orientarsi in clinica
l Diagnostica molecolare in food allergy: cosa ci manca

n SESSIONE Aspetti particolari dell'allergia alimentare
l Allergia alimentare moderata grave a frutta e verdura: cross reattività e dieta
l Allergia a pesci e crostacei
l Processazione degli alimenti e risvolti pratici
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ALCUNI DEI TOPICS CHE SARANNO AFFRONTATI 

SABATO 14 OTTOBRE 2017

n LETTURA Le allergie alimentari non IgE mediate

n SESSIONE Linee guida EAACI su AIT
l Nella rinite allergica e nella allergia alimentare
l Nell'asma allergico
l Nella allergia al veleno di imenotteri

n LETTURA Diagnosi e gestione dell'allergia ad animali

n SESSIONE Allergia a farmaci up date
l Il concetto di imputabilità delle reazioni avverse a farmaci
l Gestione dei pazienti neoplastici
l Gestione dei pazienti ospedalizzati



Per aggiornamenti
sul programma,

per inviare abstract, 
per iscriversi e

per ulteriori informazioni
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