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8.30  Registrazione dei partecipanti  

 

9.00  Introduzione agli argomenti e definizione degli obiettivi formativi del corso  

Carmelo Brinch, Diego Dimartino  

 

I Sessione 

Allergologia 

9.30  Overdiagnosis nelle allergie a farmaci  

Ettore Ferrarini  

9.50  Orticaria: eziologia e terapia  

Carmelo Brinch  

 

Pneumologia 

10.10  Il Cuore polmonare  

Salvatore Petrina  

10.30 L’insufficienza respiratoria 

Diego Dimartino  

 

10.50  Coffee break 

 

Parte Interattiva  

11.00  Casi clinici e dimostrazioni pratiche  

Ettore Ferrarini, Carmelo Brinch, Diego Dimartino, Salvatore Petrina  

 

Dimostrazioni pratiche  

 Dermografometro graduato 

 Analisi con il frictest, (pettine)  

 Ice cube test per le orticarie da  freddo 

 Test da caldo per orticarie da calore 

 Test intradermico con siero autologo 

 Test per orticaria da pressione ritardata 

 Test per angioedema vibratorio 



 

 

 Ecografia 

 

12.30  Discussione 

 

13.10 Snack Lunch  

II Sessione 

 

Allergologia  

14.00  Terapia dell’anafilassi 

Giovanni Noto  

14.20  Dermatite atopica nell’adulto: fenotipi e nuove terapie  

Giampiero Castelli  

 

Pneumologia 

14.40  La gestione antimicrobica in epoca COVID 

Maria Antonietta Di Rosolini  

15.00  Novità e prospettive nella terapia inalatoria dell'asma bronchiale e della BPCO  

Antonio Zocco Pisana  

 

Parte Interattiva  

15.20  Casi clinici e dimostrazioni pratiche  

Giovanni Noto, Giampiero Castelli, Maria Antonietta Di Rosolini,  

Antonio Zocco Pisana  

 

Dimostrazioni pratiche  

 Indicazioni cliniche, corretta informazione del paziente e dimostrazione all’utilizzo dei 

principali autoiniettori di adrenalina  

 Corretto utilizzo dei diversi device inalatori per asma e BPCO (spray, distanziatore, inalatori 

a polvere secca)  

 

16.40 Discussione 

 

17.00  Verifica dell’apprendimento 

17.30  Chiusura dei lavori 

 

Razionale Scientifico  

Le malattie respiratorie e allergiche rappresentano un fenomeno sempre più diffuso a livello 

globale, purtroppo spesso sotto diagnosticate a causa di sintomi talvolta aspecifici e per le ridotte 

risorse del territorio. Il conseguente ritardo nella diagnosi e nella terapia provoca una importante 

riduzione della qualità di vita dei pazienti.  

Anche quest’anno l’idea è quella di integrare due materie specialistiche, già molto vicine tra loro e 

intrecciate per ambito di competenze, al fine di fornire un contributo scientifico al medico 



 

 

specialista del settore e al medico di medicina generale riguardo le procedure diagnostiche-

terapeutiche più recenti e la diagnosi differenziale in ambito allergologico e pneumologico.  

Uno degli obiettivi del convegno è rimarcare inoltre la necessità di un sinergismo sia tra i vari 

specialisti che tra gli specialisti e medici di medicina generale. Il fine è velocizzare il corretto 

processo diagnostico e ottimizzare il trattamento per ottenere una gestione migliore del paziente e 

per ridurre il ricorso a strumenti diagnostici e terapeutici alternativi e non validati dalle società 

scientifiche.  

Il corso prevede due sessioni in cui si alterneranno argomenti di allergologia e pneumologia e al 

termine di ogni sessione i partecipanti al corso potranno intervenire in maniera interattiva sulla 

discussione di casi clinici, con la possibilità di assistere a dimostrazioni pratiche realizzate con gli 

strumenti diagnostici e terapeutici esaminati nelle relazioni.  

 

Destinatari:  

Il corso è destinato alla figura professionale di medico chirurgo, con particolare riferimento alle 

discipline di: ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA; CARDIOLOGIA; 

CONTINUITÀ ASSISTENZIALE; DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA; GERIATRIA; 

MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO; MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA 

DEGLI AMBIENTI DI LAVORO; MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E DI 

URGENZA; MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA); MEDICINA INTERNA; 

NEUROLOGIA; ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE; 

OTORINOLARINGOIATRIA;  

 

Educazione Continua in Medicina 

L’evento è stato accreditato presso il Ministero della Salute nel quadro del Programma di 

Educazione Continua in Medicina (ECM) ai sensi dell’accordo stato-regioni del 5 novembre 2009 

per la figura professionale di medico chirurgo per le specializzazioni accreditate dalla Società 

Provider 03 IRECA snc, ID. n. 1010. Sono stati assegnati n. 7 crediti formativi. Rif. Evento n. 

342344. 


