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Razionale scientifico
Questa ormai pluridecennale edizione del 
“Verona Allergy Clinical Immunology Forum” 
vuole essere occasione di discussione e condi-
visione di criticità cliniche e organizzative che 
interessano non solo il mondo allergologico 
ma anche altre discipline quali la dermatolo-
gia, la pneumologia, la medicina del lavoro, 
la pediatria, la Medicina Generale.

La struttura delle quattro tavole rotonde 
vuole privilegiare il confronto attraverso bre-
vi interventi di relatori che invece della clas-
sica relazione frontale focalizzino nei loro in-
terventi gli aspetti più critici degli argomenti 
a loro assegnati e che quindi lascino campo 
alla più ampia e articolata discussione.

La prima sessione si occuperà in prima bat-
tuta di una patologia molto frequente nella 
real life allergologica come le lesioni ulcero-
se al cavo orale. Seguirà un workshop su un 
argomento di grande attualità come “i vac-
cini” identificandone le problematiche aller-
gologiche e immunologiche.

Nella seconda sessione la lettura sarà dedi-
cata alle immunodeficienze e ai rapporti con 
la patologia allergica. Il workshop sarà inve-
ce dedicato alle reazioni allergiche agli an-
tibiotici, attraverso una valutazione tecnica 
da parte dell’infettivologo e una valutazione 
delle implicazioni medico legali.

La terza sessione sarà dedicata alla patologia 
gastroenterologica. Sarà discussa la patolo-
gia attualmente più comune, quale il colon 
irritabile e affrontati i suoi problemi gestio-
nali, mentre nella seconda parte il workshop 
sarà dedicato alla patologia da frumento.

La quarta e ultima sessione è dedicata all’a-
sma. La lettura affronterà il ruolo contro-
verso degli antibiotici nell’asma mentre la 
tavola rotonda avrà come oggetto l’imple-
mentazione tecnologica in campo diagnosti-
co, gestionale e terapeutico dell’asma.
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10 gennaio 2019
15.30 ◗ 16.00 Registrazione dei partecipanti

16.00 ◗ 16.30 Presentazione degli obiettivi formativi e modalità di esecuzione
 G. Senna

 Moderatore: M. Schiappoli

16.30 ◗ 17.30 Manifestazioni patologiche erosive al cavo orale
 P. Gisondi

17.30 ◗ 19.00 Workshop
 Il moderatore, al fine di attivare la discussione intra discenti,  
 proporrà un workshop sui vaccini identificandone le problematiche  
 allergologiche e immunologiche
 Moderatore: V. Bronte

  Hot topic: vaccini. Il rischio allergico e immunologico
  Introducono: G. Napoletano, B. Ruffato, G. Zanoni
  Discussant: A. Dama

19.00 ◗ 19.30 Discussione 
 Domande e risposte relative agli argomenti trattati nella relazione  
 e durante il workshop

7 febbraio 2019
Moderatore: M. de Carli 

16.30 ◗ 17.30 Immunodeficienze e allergie
 C. Lunardi

17.30 ◗ 19.00 Workshop
 Il moderatore, al fine di attivare la discussione intra discenti,  
 proporrà un workshop sulle reazioni allergiche agli antibiotici attraverso  
 una valutazione tecnica dell’infettivologo e una valutazione  
 delle implicazioni medico legali
 Moderatore: P. Bonadonna

 L’allergia agli antibiotici: l’aiuto dell’infettivologo  
 e il parere del medico legale
 Introducono: D. De Leo
 Discussant: A. Dama

19.00 ◗ 19.30 Discussione 
 Domande e risposte relative agli argomenti trattati nella relazione  
 e durante il workshop

28 febbraio 2019
Moderatore: MA. Crivellaro

16.30 ◗ 17.30 Esiste un ruolo dell’antibiotico nell’asma?
 C. Lombardi

17.30 ◗ 19.00 Workshop
 Il moderatore, al fine di attivare la discussione intra discenti, proporrà  
 un workshop che avrà come oggetto l’implementazione tecnologica  
 in campo diagnostico, gestionale e terapeutico dell’asma
 Moderatore: A. Vianello

 L’asma: nuove tecnologie, nuovi farmaci tecnologici...  
 come scegliere, come orientarsi
 Introducono: M. Caminati, F. Chieco Bianchi, E. Costa, M. Cottini
 Discussant: M. Cavenaghi, G. Rigon, C. Sovran

19.00 ◗ 19.30 Discussione 
 Domande e risposte relative agli argomenti trattati nella relazione  
 e durante il workshop

14 marzo 2019
Moderatore: L. Simioni 

16.30 ◗ 17.30 Pancia gonfia... che fare? 
 R. Ciccocioppo

17.30 ◗ 19.00 Workshop
 Il moderatore, al fine di attivare la discussione intra discenti,  
 proporrà un workshop dedicato alla patologia da frumento.
 Moderatore: R. Ciccocioppo

 Il grano... amico o nemico?
 Introducono: C. Lombardo, M. Olivieri, G. Zanoni
 Discussant: M. Conte, E. Favero, R. Marino

19.00 ◗ 19.30 Discussione
 Domande e risposte relative agli argomenti trattati nella relazione  
 e durante il workshop

19.30 ◗ 20.00 Chiusura dei lavori e compilazione del questionario di verifica E.C.M.

Eventuali variazioni e/o sostituzioni saranno gestite  
in loco dal Responsabile Scientifico
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