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Responsabile

Dott. Gianenrico Senna
Tel. 045 812 6147
Fax. 045 812 6178
E-mail: gianenrico.senna@aovr.veneto.it

Localizzazione

Policlinico G.B Rossi – Borgo Roma
Piazzale L.A. Scuro, 10 - 37134 Verona
Edificio Nord – 8° piano - Lato Est

Il personale

Équipe medica
Responsabile:
Dott. Gianenrico Senna
Dirigenti Medici:
Dott.ssa Patrizia Bonadonna
Dott.ssa Annarita Dama
Dott. Michele Schiappoli
Ricercatore Universitario:
Dott. Marco Caminati (Medicina B – GIADA)
Medici specialisti a contratto:
Dott.ssa Elisa Olivieri (gettonista)
Dott.ssa Alessandra Arcolaci (borsista)

Caposala
Sig.ra Francesca Mazzo
Tel. 045 812 4446

Infermieri professionali
Sig.ra Nazzarena Contro
Sig.ra Paola Lavarini
Sig.ra Claudia Melotti
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Informazioni utili

Segreteria
Sig.ra Elena Pacini
Sig.ra Maria Prestigiacomo (Marina)
Orario sportello:
Lunedì – Venerdì dalle ore 8.20 alle 13.00
Lunedì – Giovedi dalle 14.00 alle16.00
Tel. 045 812 6147
Lunedì – Venerdì dalle ore 11.30 alle 13.00
Fax: 045 812 6178
E-mail: segreteria.allergologia@aovr.veneto.it
Sito internet: www.allergyverona.it
Prenotazioni attività istituzionale:
Centro Unico di Prenotazione (CUP) Tel. 045 812 1212
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.30 il sabato dalle
ore 8.00 alle ore 13.00 esclusi i giorni festivi
www.aovr.veneto.it/cosa-devi-fare/prenotare-un-esame-visita/ambulatorio-divisionale

Prenotazioni attività in libera-professione:
Centro Unico di Prenotazione (CUP) Tel. 045 812 4447
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.30 il sabato dalle
ore 8.00 alle ore 13.00 esclusi i giorni festivi
www.aovr.veneto.it/cosa-devi-fare/prenotare-un-esame-visita/attivita-in-libera-professione

Immunoterapia specifica iniettiva (solo su appuntamento)
Martedì – Giovedì dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 14.00 alle 15.30

Orario di colloquio con informatori medico-scientifici
Lunedì-venerdi dalle 12.00 alle 13.00
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Presentazione

La USD di Allergologia è Centro regionale di riferimento per la
prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie allergiche
del bambino e dell’adulto (D.G.R. n. 3005 del 01/10/2004 e
D.G.R. n. 2707 del 29/12/2014).
La patologia allergica viene pertanto affrontata in tutte le sue
forme cliniche.
Le allergie respiratorie (asma, rinite, congiuntivite) sono
valutate attraverso i test cutanei. Qualora alla componente
allergica si sovrappongano complicanze quali sinusite o
poliposi è attivo il gruppo multidisciplinare (in collaborazione
con la Clinica ORL), denominato RHINOCENTER che
consente lo studio approfondito delle vie respiratorie superiori
con la rinoendoscopia e altre metodiche funzionali.
Analogamente chi soffre di asma bronchiale può essere
seguito nell’ASMA CENTER (in collaborazione con la UOC di
Pneumologia), in cui accanto alla visita specialistica vengono
eseguiti i test funzionali (spirometria e misurazione dell’ossido
nitrico esalato). I casi più complessi vengono successivamente
avviati all’ambulatorio del gruppo multidisciplinare dell’asma
grave (GIADA).
L’allergia alimentare viene studiata con l’esecuzione di test
cutanei e in casi selezionati con test di tolleranza per alimenti
o additivi alimentari (conservanti e coloranti).
Inoltre viene studiata l’allergia a farmaci in accordo con le più
recenti linee guida del Network Europeo sulla farmacoallergia
(ENDA) di cui il nostro centro fa parte.
Vengono infine effettuate la diagnostica e la terapia per
l'allergia al veleno di imenotteri in regime di Day Hospital. In
questo ambito è attivo da alcuni anni il gruppo interdisciplinare
per la diagnosi e la cura della MASTOCITOSI (GISM),
patologia rara spesso associata ad anafilassi da allergia ad
imenotteri per la quale il nostro è centro di riferimento europeo.
Dal 2008 abbiamo promosso la nascita di un’associazione di
pazienti allergici al veleno di imenotteri (Il Pungiglione) il cui
scopo principale è quello di promuovere campagne di
informazione sulla patologia ed aiutare la ricerca scientifica.
Sito internet: www.associazioneilpungiglione.it
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Attività

ALLERGIE RESPIRATORIE, CUTANEE ED ALIMENTARI
- Visita allergologica
- Prick test per allergeni inalanti ed alimentari
- Prick by prick con alimenti freschi
- Test di provocazione/tolleranza orale con alimenti e/o additivi
alimentari
STUDIO DELL’ASMA (ASMA CENTER)
- Spirometria
- Test di broncodilatazione
- Dosaggio dell'NO espirato (FENO)
- Oscillometria
RINOLOGIA MEDICA (RINO CENTER)
- Rinofibroendoscopia
- Rinometria acustica
- Valutazione citologia nasale
- Test di funzionalità nasale
- Test di provocazione nasale
FARMACOALLERGIA
- Visita allergologica
- Prick test, intradermici ed epicutanei
- Test di tolleranza/provocazione orale
- Desensibilizzazione
ALLERGIA A VELENO DI IMENOTTERI
- Visita allergologica
- Prick test, intradermici
- Valutazione CAP-inibizione
- Desensibilizzazione
TERAPIE BIOLOGICHE
Centro Autorizzato per la prescrizione di Omalizumab,
Mepolizumab e Benralizumab
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Attività cliniche di
particolare rilievo

ASTHMA CENTER
Responsabile: Dott. Gianenrico Senna
E-mail: asma.center@aovr.veneto.it
DAY HOSPITAL
Responsabile: Dott.ssa Patrizia Bonadonna
RHINO CENTER
Responsabile dott. Michele Schiappoli
E-mail: rhino.center@aovr.veneto.it

Modalità di ricovero

DAY HOSPITAL esclusivamente per terapia desensibilizzante
in pazienti con allergia a veleno di imenotteri.
Il ricovero viene programmato dal medico responsabile non
appena la terapia viene resa disponibile dalla farmacia
ospedaliera. Il paziente viene contattato direttamente dalla
segreteria per fissare l’appuntamento del primo accesso.
Gli accessi successivi vengono programmati di volta in volta
dal medico.
Dimissione
E’ prevista la chiusura del DH al 31/12 di ogni anno. La lettera
di dimissioni viene inviata a casa per posta o via e-mail.

Modalità di
trasmissione dei
risultati delle attività
svolte

Clienti interni
Ai pazienti ricoverati la relazione della visita/consulenza
allergologica viene rilasciata contestualmente alla dimissione
ed inserita sul sistema informatico aziendale GECOS.
Clienti esterni
Ai pazienti esterni il referto viene consegnato contestualmente
alla visita.
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