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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

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

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, B. Yang
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11.30 - 11.45 La Dermatite Atopica; la prima allarmina della marcia allergica 
  P. Combierati

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

14.00 - 15.30  Tavola Rotonda 
  Le altre grandi malattie reumatologiche 
  Presidente: P. Sarzi Puttini   
  Moderatori: M. Frigato, 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 
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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 

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
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