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Razionale

La comprensione della fisiopatologia di malattie infiammatorie croniche come l’asma bronchiale, 
la CRSwNP, la Dermatite Atopica, l’Esofagite Eosinofila, l’EGPA ecc ha cambiato radicalmente 
l’approccio diagnostico-terapeutico di queste patologie un tempo ad esclusivo appannaggio 
dello specialista d’organo. Infatti la conoscenza che l’nfiammazione T2, comune denominatore, 
sia sostenuta da meccanismi sinergici, sia adattativi che innati, legati alla produzione di 
citochine, allarmine, IgE, se da un lato ha determinato la consapevolezza che l’azione su questi 
meccanismi avrebbe portato al controllo di malattia, dall’altro ha fortemente consolidato il 
concetto di multidisciplinarietà e multiprofessionalità per una gestione efficace della malattia. 
L’asma bronchiale per es. se associato ad altre comorbidità come  la rinite allergica, la CRSwNP, 
necessita non solo del pneumologo, ma anche dell’allergologo, dell’otorino; così l’EGPA, un 
tempo Churg-Strauss ad esclusiva gestione pneumologica! Oggi reumatologi, allergologi, 
pneumologi, sono chiamati a parlare la stessa lingua e a muoversi nella stessa direzione, per il 
controllo complessivo della malattia nelle sue varie espressioni vasculitiche. E la HES? appunto 
perché mutisistemica deve essere affrontata e trattata multiprofessionalmente. 
Non solo nell’età adulta ma anche nel bambino e nell’età di transizione, l’approccio deve essere 
lo stesso soprattutto in quelli che sono in marcia atopica.
Un occhio di riguardo anche alle altre malattie reumatologiche ed allergologiche come l’AR, 
il LES, l’Anafilassi, che rappresentano il cavallo di battaglia di Reumatologi ed Allergologi e 
che grazie alle attuali conoscenze e quelle work in progress, sia in campo diagnostico che 
terapeutico, sono sempre più manifesto della Medicina di Precisione. Il convegno si propone 
come confronto stimolante tra specialisti che cooperano nella gestione di malattie infiammatorie 
croniche nell’intento di creare le basi per interconnessioni fattive non solo paziente centriche 
ma con esito di processo di efficacia ed efficienza.



Programma

08.15 - 08.45 Registrazione partecipanti

08.45 - 09.00 Saluti

09.00 - 09.30  Lettura
  Dal mastocita all’infiammazione Type 2: a challenging cross-talking   
  L. Cosmi

09.30 - 11.00  Tavola rotonda
  Dall’infiammazione d’organo all’infiammazione multisistemica
  Presidente: G.E. Senna  
  Moderatori: M. Beccaria, F. Piazza, J. Schroeder

09.30 - 09.45 Asma bronchiale e CRSw/sNP: strategie terapeutiche innovative nelle “United Airways Diseases”   
  G.E. Senna

09.45 - 10.00 EGPA: nome nomen 
  A. Berti 

10.00 - 10.15  L’eosinofilo in marcia verso la HES! 
  M. Caminati

10.15 - 10.30 E quando l’eosinofilo marcia nel tratto digerente?  
  E. Ridolo

10.30 - 11.00 Discussione



Programma

11.00 - 11.30 Lettura 
  Anti IgE? Anti IL? Anti allarmine? Il dilemma al trivio
  C. Lombardi 

11.30 - 12.30 Tavola rotonda
  Il bambino “infiammato”
  Presidente: L. Bernardo    
  Moderatori: F. Bartoli, S. Fasoli, Y. Baoran

11.30 - 11.45 La Dermatite Atopica; la prima allarmina della marcia allergica 
  P. Comberiati

11.45 - 12.00 Funzionalità ed infiammazione T2: eppur si muove! 
  M. Cottini

12.00 - 12.15 L’AIT cambia il passo della rinite allergica? 
  M.T. Costantino

12.15 - 12.30 Translation care e malattie reumatologiche 
  M. Frigato

12.30 - 13.00 Discussione

  Light Lunch



13.00 - 14.00  Tavola rotonda
  Le altre grandi malattie reumatologiche 
  Presidente: P. Sarzi Puttini   
  Moderatori: N. Malavolta, E. Colombo, M. Ghirardini

14.00 - 14.15 Jack-inibitori, dall’AR alla AP: com’è cambiato l’approccio terapeutico?  
  P. Sarzi Puttini 
 
14.15 - 14.30 La gestione appropriata del dolore lombare infiammatorio: gli outcomes di efficacia ed efficienza   
  R. Ramonda
 
14.30 - 14.45 Le strategie per catturare il Lupus: il futuro è ora   
  F. Franceschini 

14.45 - 15.00 Gravidanza e malattie reumatologiche: tutto si complica?  
  A. Tincani 

15.00 - 15.30 Discussione

15.30 - 17.00 Tavola Rotonda 
  Il Manifesto dell’Allergologia, tra Anafilassi e Immunoterapia
  Presidente:  M. Pagani
  Moderatori: F. Losa, E. Savi, G. Celi

15.30 - 15.45 De-labeling ed allergia a farmaci: come, quando e perché  
  F. Gaeta 

Programma



15.45 - 16.00  L’allergia a veleno di imenotteri sempre più modello di precisione  
  V. Pravettoni 

16.00 - 16.15  Allergy, Asthma and Anaphylaxis in the new ICD: what’s new?   
  L. Tanno

16.15 - 16.30  L’allergia alimentare tra test di provocazione e desensibilizzazione
  E. Meucci 

16.30 - 17.00 Discussione

17.00 - 17.15 Chiusura lavori

Programma
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Sede: Centro Congressi Mantova Multicentre “A.Zaniboni”
Largo Pradella 1, 46100 Mantova | Tel.: 0376 6234430

Periodo: 25 marzo 2023

Quota di Iscrizione entro il 13/03/2023*
Medico Chirurgo  Euro 250,00 + 22% IVA DI LEGGE
Infermieri    Gratuita
Specializzandi**   Gratuita

* Dopo tale data sarà possibile effettuare l’iscrizione direttamente in sede congressuale
** è necessario esibire un certificato di iscrizione alla scuola di specializzazione

L’iscrizione dà diritto a:
- partecipazione ai lavori
- 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.

Info generali



Modalità di Iscrizione e Pagamento
Bonifico Bancario alla BNL GRUPPO BNP PARIBAS 
- IBAN:IT42N0100503216000000023553 SWIFT BIC: BNLIITRR 
  intestato a iDea congress S.r.l. (specificare la causale del versamento). 
- Carta di credito PayPal. Per effettuare l’iscrizione collegarsi al sito www.ideagroupinternational.eu  
   e seguire le indicazioni.

Annullamento per l’iscrizione
In caso di annullamento è previsto un rimborso del:
- 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro il 20/02/2023
- Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data.
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione

Info generali



Info E.C.M.

Il Congresso ha ottenuto presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina (E.C.M.) l’attribu-
zione di N° 7 Crediti Formativi per la categoria di Medico Chirurgo.

Rif. N. 555-374344

Obiettivo formativo: 
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP)

Discipline per medico chirurgo:
allergologia ed immunologia clinica; gastroenterologia; geriatria; malattie dell’apparato respiratorio; malattie infettive; 
medicina interna; pediatria; chirurgia generale; otorinolaringoiatria; pediatria (pediatri di libera scelta); reumatologia.

Questionario cartaceo:
Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento è obbligatorio:
- Aver partecipato ad almeno il 90% dei lavori scientifici
- Aver firmato il foglio firme a inizio e fine di ogni giornata
- Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di sponsor (da consegnare alla fine della prima giornata   
   dei lavori scientifici)
- Aver compilato il materiale ECM (scheda anagrafica, questionario di apprendimento cartaceo a risposta multipla  
   con almeno il 75% delle risposte corrette, questionario di valutazione della qualità dell’evento) al termine dei lavori  
   scientifici del percorso formativo;                      
Si ricorda che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento (2023-2025) acquisibili 
mediante reclutamento diretto è di 1/3.



Segreteria Organizzativa e Provider 
E.C.M. Id. N. 555 iDea Congress

SEDE ROMA:
Piazza Giovanni Randaccio, 1 - 00195 Roma
tel. 06 36381573 - fax. 06 36307682

SEDE MILANO:
Corso Venezia, 8 - 20121 Milano
tel. 02 50033071
ideagroupinternational.eu
info@idea-group.it 


