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IMMUNOTERAPIA SPECIFICA:
il FUTURO NASCE dal CONFRONTO delle ESPERIENZE
Desenzano del Garda (BS), 15-16 Novembre 2019
HOTEL ACQUAVIVA DEL GARDA, VIALE F. AGELLO 84
RAZIONALE SCIENTIFICO
La patologia allergica è in progressivo incremento specie nei paesi industrializzati, le manifestazioni cliniche più
frequenti sono a livello respiratorio, gastrointestinale e cutaneo.
Relativamente alle patologie respiratorie i farmaci maggiormente utilizzati sono antistaminici, cortecosteroidi,
broncodilatatori, antileucotrienici e più recentemente i farmaci biologici (nei casi gravi).
Esiste un unico presidio in grado di curare la patologia allergica respiratoria quale personalized treatment:
l’immunoterapia specifica.
Tale terapia nota da oltre 100 anni consiste nella somministrazione dell’allergene responsabile del quadro clinico
(per via iniettiva o sublinguale) a dose progressivamente crescenti, fino al raggiungimento di una tolleranza
immunologica in grado di prevenire nel paziente i vari sintomi allergici.
L’immunoterapia viene effettuata sia in adulti che bambini per i vari allergeni (acari, pollini, muffe epiteli).
Aspetti fondamentali di tale approccio specialistico saranno, assieme all’efficacia, la sicurezza, l’aderenza ai vari
trattamenti e non per ultimo l’utilizzo di schemi terapeutici (perenni vs stagionali), unitamente allo sviluppo di
nuove indicazioni e vie di somministrazione.
Obiettivo dell’incontro sarà quello di mettere a confronto in tavole rotonde vari specialisti dell’adulto e del
bambino di questo settore della medicina relativa cercando di far emergere certezze e dubbi attraverso un
dibattito interattivo, finalizzato alla produzione di un documento scientifico.

PROGRAMMA
VENERDÌ, 15 NOVEMBRE 2019
h 14:30
Arrivo e registrazione partecipanti
h 14:45
Introduzione ai lavori e suddivisione dei partecipanti in 5 gruppi di lavoro che discuteranno delle seguenti
tematiche:
h 15:00
Inizio dei lavori di gruppo nelle tavole rotonde:
TAVOLA ROTONDA 1)
Focus: Efficacia e sicurezza dell’ITS nel bambino
Moderatore: Massimo Landi
TAVOLA ROTONDA 2)
Focus: Efficacia e sicurezza dell’ITS nell’adulto
Moderatore: Pinuccia Omodeo
TAVOLA ROTONDA 3)
Focus: Schemi terapeutici (perenni vs stagionali)
Moderatore: Giuseppina Manzotti
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TAVOLA ROTONDA 4)
Focus: Aderenza terapeutica, compliance, drop out
Moderatore: Paola Minale
TAVOLA ROTONDA 5)
Focus: Nuove indicazioni (allergie alimentari, dermatite atopica, rinite, asma)
Moderatore: Marina Russello
h 17:00
Coffee break
h 17:15
Ripresa lavori di gruppo
h 19:15
Chiusura lavori di gruppo
h 19:30
Cena sociale

SABATO, 16 NOVEMBRE 2019
h 09:15
Arrivo e registrazione partecipanti
h 09:30
Introduzione ai lavori e inizio presentazioni risultati di ogni tavola rotonda a tutti i partecipanti con
discussione interattiva
Moderatore: Giorgio Ciprandi
Relatore: Massimo Landi, Giuseppina Manzotti, Paola Minale, Pinuccia Omodeo, Marina Russello
h 12:30
Chiusura lavori e compilazione questionario valutazione ECM
h 12.30
Light lunch sociale
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