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IL NASO E I SUOI DINTORNI 9 
Genova, Sala Convegni Ordine dei Medici,  23 maggio 2015 

 
 
 

I Sessione 
Giovanni Arturo Rossi 
 
8,30 Tonsille, adenoidi e naso: quello che crediamo Franco Ameli 
9,00  Pollinosi a Genova: cosa sappiamo oggi  Paola Minale 
9,30  Orticaria-angioedema: che fare?  Corrado Occella 
10,00  Anafilassi nel bambino: dalla diagnosi alla prevenzione Roberta Olcese 
10,30  I miti da sfatare! Giorgio Ciprandi 
11,00 Discussione 
11,30 coffee break 
 
II Sessione 
Susanna Voltolini 
 
11,45  Asma ed infezioni: cura e prevenzione Giancarlo Ottonello 
12,15  Quando e se curo l’infiammazione della rinite e dell’asma? Simona Bellodi 
12,45  Controllare l'asma Ignazio Cirillo  
13,15  Pausa 
13,45  AIT: quali novità ? Maria Angela Tosca 
14,15 Diagnosi e cura delle allergie ad imenotteri Donatella Bignardi   
14,45 Discussione 
15,15 Test di valutazione 
 
 

 Le patologie del naso sono molto diffuse e possono riconoscere differenti momenti 
etiopatogenici: dalle infezioni alle allergie. Inoltre, molto spesso la patologia rinitica, soprattutto 
di natura allergica, si associa   con numerose altre patologie, ad iniziare dall’asma bronchiale. 
Proprio per questi motivi, il soggetto, adulto, adolescente o bambino, con patologia rinitica 
spesso viene gestito da diverse figure mediche, ma è decisamente difficile che ciò possa 
avvenire in maniera unitaria e globaleScopo di questo convegno è proprio quello di mettere a 
confronto i punti di vista delle varie figure professionali coinvolte nella gestione delle riniti e 
delle patologie correlate, focalizzando le più recenti acquisizioni scientifiche.Infatti, l’aspetto più 
rilevante da un punto di vista clinico è che la patologia rinitica sia un evento che complichi altri 
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quadri morbosi e anche questo sarà uno dei temi affrontati in questa sede.Una corretta 
valutazione del soggetto con rinite non può poi prescindere da un meticoloso e accurato iter 
diagnostico che necessariamente deve essere integrato e multidisciplinare e soprattutto 
basato sulle più moderne tecnologie. 

Infine la cura della rinite si basa su diversi momenti ed anche questo sarà un argomento 
adeguatamente approfondito e soprattutto discusso. L’idea quindi di mettere a confronto 
diverse “componenti” del mondo medico non deve essere comunque vista come un fenomeno 
dispersivo ma al contrario deve tendere a valorizzare ed armonizzare le specifiche 
competenze e culture. 

 

Questo evento si pone quindi l’obbiettivo di fornire le più attuali conoscenze sulla diagnosi, 
l’inquadramento e la cura della patologia nasale e delle sue co-morbidità nelle varie fasce di 
età. Per raggiungere questi obbiettivi non basta l’approccio tradizionale frontale, ma è 
indispensabile creare una condivisione di nozioni ed intenti, sviluppati attraverso la 
condivisione dei contenuti. 
 

 
 


