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- sala convegni -

Livio Simioni

Alla ricerca della verità
Moderatori: C. Agostini – G. Senna

14.00

14.15

08.00

Registrazione partecipanti

08.30

Saluto Autorità

09.00

Lo stato dell’Arte

09.30

Dimensioni del problema M. Mauro

10.00

Patogenesi G. Passalacqua

10.30

Clinica e Diagnosi C. Incorvaia

11.00

Terapia M. Severino

11.30

Il paziente

12.00

Discussione

13.00

Lunch

15.45

E. Ridolo - E. Olivieri

16.00

G. Cortellini

16.15

G. Marcer

16.30

Test di apprendimento e conclusioni

M. Severino

• Gli adulti vanno trattati anche con
manifestazioni locali estese o sistemiche lievi?
• Vanno trattati i pazienti con mastocitosi ?
• Ha un reale spazio il test di provocazione con
veleno (“sting challenge” o “altro”)?

14.45

B. Caruso

Introduzione ai lavori

Moderatori: B. Bilò – P. Bonadonna

• La somministrazione di adrenalina, oggi,
ha una corretta prescrizione?
• Come e quando autosomministrarsi
l’adrenalina?
• I bambini vanno trattati con VIT solo per
manifestazioni sistemiche gravi?

C. Incorvaia

L. Simioni

F. Reccardini

A. Muraro

14.30

PROGRAMMA

15.30

• I test diagnostici vanno sempre eﬀettuati ?
• Ci sono una tempistica e modalità ideali
per effettuare test cutanei e in vitro?
• Come scegliere il veleno da impiegare?
• La determinazione della risposta IgEs verso
i ricombinanti ha utilità?
• La determinazione della risposta IgG-sottoclassi
verso i veleni ha utilità?

15.00

P. Bonadonna

15.15

B. Bilò

• In che maniera definire le eventuali
cross-reattività?
• La determinazione della triptasi nel siero deve
essere un esame routinario per tutti i pazienti?
• Quali sono i protocolli di build-up ?
• Come gestire l'intervallo tra le dosi di
mantenimento: da uno a tre mesi
• Per quanto tempo va continuata la VIT:
5 anni o “life-long”

RELATORI & MODERATORI

Caro Collega,
la definizione dell’intervento sull’allergia al veleno di
Imenotteri secondo l’evidenza di efficacia costituisce un
ormai imprescindibile necessità. Il sistema GRADE
(Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation) rappresenta una metodologia di
misura della qualità di evidenza e della forza delle
raccomandazioni nelle linee guida. E’ un approccio che
viene usato per produrre delle rigorose e trasparenti
linee guida per la pratica clinica.
Assieme ai criteri della più italiana “Slow Medicine”, una
medicina “sobria, rispettosa e giusta”, costituirà la
strada che si vuole percorrere in questa giornata alla
quale sei invitato a partecipare.
un cordiale saluto

• La sospensione della VIT può essere
programmata a seguito di quali decisioni:
scomparsa della sensibilizzazione, normalità
della Triptasi, tolleranza di punture
“sul campo”, etc ?
• Chi decide quando sospendere la VIT
• Quali sono le complicanze della VIT
• Vanno trattati i pazienti in terapia
immunosoppressiva o con malattie
immunologiche?
• Vanno trattati i pazienti con malattie
oncologiche?
• Vanno trattate le donne in gravidanza?

• Da quali farmaci e con quali modalità
di assunzione è costituito il set d’emergenza?
• Qual è l’aderenza dei pazienti alla VIT ed
all’autogestione delle reazioni?
• I pazienti rispettano le nostre prescrizioni?
• Allergia a veleno di Imenotteri: una patologia
professionale? Chi, come, dove…
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