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Crediti Formativi ECM
DueCi Promotion Srl, Provider ECM n.1463, ha accreditato il 
corso e ottenuto n.11 crediti ECM per le figure professionali: 
• Medico Chirurgo specializzato in:

Allergologia ed immunologia clinica, Dermatologia e 
venereologia, Gastroenterologia, Malattie dell'apparato 
respiratorio, Medicina interna, Pediatria, Otorinolaringoiatria, 
Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e 
microbiologia), Medicina generale (medici di famiglia).

• Biologo
• Infermiere

Si ricorda che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è 
obbligatorio aver preso parte all’intero evento formativo (90% 
dell’attività formativa); aver compilato la documentazione in ogni 
sua parte; aver superato il questionario di valutazione ECM (minimo 
75% di risposte esatte)

Durata effettiva dell’attività formativa: 11 ore
N° partecipanti aventi diritto ai crediti: 100 

Obiettivo Formativo
3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura

Segreteria Organizzativa E Provider 1463
DueCi Promotion S.r.l.
Via Santo Stefano, 75 - 40125 Bologna
Tel 051.4841310 - Fax 051.247165
www.duecipromotion.com
Crystal Vella - cvella@duecipromotion.com
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08:20 Registrazione partecipanti

08:50 Presentazione dell’evento e saluto autorità

ALLERGIA A FARMACI
Moderatori: A. Romano (Roma) - M. Martelli (Bologna)
09:10 Allergia ai betalattamici attuale iter diagnostico - A. Romano (Roma)
09:30 Come gestire le reazioni avverse ad antibiotici non betalattamici 
  - F. Murzilli (Avezzano)
09:50 Intolleranza a Fans diagnosi e desensibilizzazione - G. Cortellini (Rimini)
10:10 Le reazioni da ipersensibilità a mezzi di contrasto - S. Voltolini (Genova)
10:30 Discussione sui temi trattati

10:50 Coffee break

ALLERGIE DA IMENOTTERI E ANAFILASSI 
Moderatori: G.F. Stefanini (Bologna) - M.B. Bilò (Ancona)
11:15 Epidemiologia e fattori di rischio nell’allergia al veleno degli imenotteri  

 - D. Bignardi (Genova)
11:35 Il “vaccino” con veleno di imenotteri quando iniziarlo e quando   

 sospenderlo - O. Quercia (Faenza)
11:55 Fattori di rischio e co-fattori nell’anafilassi - M.B. Bilò (Ancona)
12:15 Quando e a chi prescrivere l’adrenalina - V. Pravettoni (Milano)
12:35 Discussione sui temi trattati

13:00 Light lunch

ALLERGIE ALIMENTARI
Moderatori: F.G. Foschi (Faenza) - G. Manzotti (Bergamo)
14:00 La reattività crociata ad alimenti nella pratica clinica - D. Villalta (Pordenone)
14:20 Allergia ed intolleranza alimentare: la necessità di fare chiarezza 
  - P. Minale (Genova)
14:40 Il valore aggiunto della diagnostica molecolare nell’allergia alimentare  

  - L. Cecchi (Firenze)
15:00 Il microbiota e il trattamento con probiotici - G. Manzotti (Bergamo)
15:20 Discussione sui temi trattati

ALLERGIE RESPIRATORIE
Moderatori: M. Giovannini (Bologna) - P.C. Frasconi (Faenza)
16:15 La terapia dell’asma dalle linee guida alla real-life - G. Valenti (Palermo)
16:35 Quale biologico scegliere nell’asma grave? - L. Bonazza (Bolzano)
16:55 Aspetti particolari delle riniti e gestione farmacologica - M. Martelli (Bologna)
17:15 La poliposi nasale: una comorbidità medica o chirurgica? 
  - E. Pasquini (Bologna)
17:35 Discussione sui temi trattati

18:00 Chiusura della prima giornata di lavori

IMMUNOTERAPIA SPECIFICA
Moderatori: L. Muratore (Lecce) - B. Polillo (Roma)
08:30 Paziente polisensibilizzato: il valore aggiunto della diagnostica   

 molecolare nella scelta dell’Immunoterapia - G. Deleonardi (Bologna)
08.50 Immunoterapia: dalla sua efficacia alla sua sicurezza 
  - A. Musarra (Reggio Calabria)
09:10 Discussione sui temi trattati

ALLERGIE CUTANEE
Moderatori: D. Melandri (Cesena) - S. Voltolini (Genova)
09:30 L’orticaria cronica nella pratica clinica: quali esami prescrivere 
  e come gestirla - R. Asero (Milano)
09:50 News sulla terapia della dermatite atopica - M.C. Montera (Salerno)
10:10 Il lavoro e la dermatite da contatto professionale - C. Stinchi (Ravenna)
10:30 Discussione sui temi trattati

10:50 Coffee break

ASPETTI PARTICOLARI
Moderatori: F. Emiliani (Faenza) - D. Lippolis (Rimini)
11:10 L’esofagite eosinofila diagnosi e terapia - G. Polillo (Roma)
11:30 L’angioedema istaminergico e non - P. Borrelli (Aosta)
11:50 Le emergenze allergologiche - L. Muratore (Lecce)
12:10 I test della medicina alternativa - M.T. Zedda (Cagliari)
12:30 Discussione sui temi trattati

12:50 Compilazione questionari ECM

13:00 Conclusioni e chiusura dei lavori
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Signori partecipanti,
se Allergicamente.it “condensa e semplifica il sapere degli specialisti di AAIITO 
e lo propone a tutte le persone”, questo  Congresso Regionale dell’Emilia 
Romagna vuole analizzare gli aspetti clinici e terapeutici delle varie tematiche 
allergologiche che in Italia hanno avuto  un notevole incremento epidemiologico.
Si calcola che la rinite allergica colpisca il 25% della popolazione generale e 
l’asma bronchiale circa il 6%.
La prevalenza delle reazioni sistemiche da allergia al veleno degli imenotteri  
nella popolazione generale è compresa tra 0,3 e 8,9% negli adulti, l’allergia 
alimentare interessa circa il 4,5% degli adulti e arriva fino al 10% nella 
popolazione pediatrica.
Le reazioni avverse a farmaci colpiscono il 7% della popolazione generale, 
oltre il 20% dei pazienti ricoverati in ospedale e sono causa di oltre l’ 8% dei 
ricoveri ospedalieri a cui sommare l’incidenza di altre patologie che trattiamo 
solitamente nei nostri ambulatori come la dermatite atopica, l’orticaria cronica 
spontanea e le dermatiti da contatto.
Proprio per questo il corso ha le caratteristiche della multidisciplinarietà, è rivolto 
anche a tutte quelle figure professionali che ruotano e interagiscono intorno 
all’allergologia  e si propone di fare un update su questi argomenti da trasferire 
nella pratica clinica quotidiana senza trascurare il ruolo dell’immunoterapia 
specifica  e delle nuove terapie con i farmaci biologici.

Quercia Oliviero


