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Premessa: 

La rinite allergica e l’asma sono in aumento in tutti i paesi occidentali.   
Si tratta di patologie che necessitano per la diagnosi e il trattamento di piani di 
diagnosi e cura che prevedono la gestione multidisciplinare e multiprofessionale. 
Negli ultimi anni si sono succeduti diversi position statement a livello internazionale 
e sono state pubblicate diverse linee guida sulla diagnosi e il trattamento delle 
malattie allergiche, sia per l’età pediatrica che per quella adulta, ciò nonostante, si 
osserva una notevole discrepanza nei trattamenti operati dai diversi operatori 
sanitari (Medici di medicina generale, Pediatri, Pneumologi, Otorinolaringoiatri e 
Allergologi).  
I pazienti molto spesso sono confusi e disorientati da messaggi contrastanti che 
vengono dai diversi operatori sanitari (medici, biologi, infermieri e farmacisti) con i 
quali vengono in contatto a causa della patologia allergica. 
 

Razionale del convegno: 
Formare medici, infermieri, biologi e farmacisti in grado rispondere adeguatamente 
alle esigenze dei pazienti allergici mediante  percorsi decisionali aderenti alle linee 
guida, divulgare agli operatori sanitari le conoscenze più aggiornate sui percorsi 
terapeutici e sulle possibilità di cura delle malattie allergiche.   
Fornire ai partecipanti un modello di management clinico, diagnostico e terapeutico 
delle malattie allergiche respiratorie basate sulla evidenza scientifica e sull’approccio 
multidisciplinare 
 

Struttura del convegno: 
Il convegno si articolerà con lezioni frontali seguite da un'ampia discussione 
interattiva per la condivisione dei percorsi diagnostici e terapeutici. 
Le relazioni avranno come argomenti: la epidemiologia, la clinica, l’iter diagnostico e 
la terapia della rinite e dell’asma sia per l’età pediatrica che per gli adulti. 
 

Partecipanti: 
Il convegno è rivolto a tutte le figure professionali mediche, ai biologi, ai farmacisti 
e agli infermieri. 
 

Responsabile del corso 
Dr Romano Catello: specialista in Allergologia 
 



Programma 
Ore 8,00 - 8,30 
Registrazione dei partecipanti 
 
I Sessione 
Epidemiologia, clinica, diagnosi e terapia della rinite e dell’asma 
Moderatore: Galimberti Maurizio  
 
Ore 8,30 – 9,00 
Epidemiologia e clinica della rinite allergica e dell’asma 
Relatore: Romano Catello 
Ore 9,00 – 9,30. Discussione 
 
Ore 9,30 – 10,00 
Il percorso diagnostico della rinite allergica  
Relatore: della Volpe Antonio 
Ore 10,00 – 10,30. Discussione 
 
Ore 10,30 – 11,00 
Il percorso diagnostico dell’asma 
Relatore: Capano Pasquale 
Ore 11,00 – 11,30. Discussione 
 
Ore 11,30 – 11,45 
Coffee break 
 
II sessione: 
La terapia farmacologica della rinite e dell’asma 
Moderatore: Romano Catello 
 
Ore 11,45 – 12,15 
La terapia farmacologica della rinite   
Relatore: Iozzino Sebastiano 
Ore 12,15 – 12,45. Discussione  
 
Ore 12,45 – 13,15 
La terapia farmacologica dell’asma   
Relatore: Capano Pasquale 
Ore 13,15 – 13,45. Discussione  
 
Ore 13,45 - 14,30 
Light lunch 



III Sessione 
La gestione integrata del paziente allergico 
Moderatore: Capano Pasquale 
 
Ore 14,30 – 15,00 
La Immunoterapia Allergene Specifica: evidenze di sicurezza ed efficacia 
Relatore: Romano Catello 
Ore 15,00 – 15,30. Discussione  
 
Ore 15,30 – 16,00 
Immunoterapia Allergene Specifica: quando prescriverla e a chi 
Relatore: Galimberti Maurizio 
Ore 16,00 – 16,30. Discussione  
 
Ore 16,30 – 17,00 
Misure di  prevenzione ambientale 
Relatore: Romano Catello 
Discussione Ore 17,00 – 17,30 
 

Ore 17,30 
Questionaro ECM e chiusura dei lavori 
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