
 

srl

®

Da inviare compilata alla Segreteria Organizzativa Incontritalia – Bari
a mezzo fax al n. 080/5211177 o a mezzo e-mail 

a segreteria23@incontritaliacongressi.it  
entro il 19/03/2015 

 INFORMAZIONI GENERALI
SEDE
I lavori del corso si terranno presso l’hotel President Giovinazzo – S.S. 16 
km 786 – 70054 Giovinazzo (Ba). Tel. 080.3941797. La Segreteria del corso 
si riserva il diritto di apportare tutte le variazioni che si rendessero necessa-
rie per il buon andamento dello stesso. 

PROGRAMMA NAZIONALE DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Il corso è stato inserito nel Piano Formativo annuale 2015 per la Formazio-
ne Continua in Medicina realizzato dal Provider Incontritalia codice n. 857. 
L’accreditamento è stato effettuato esclusivamente per un numero totale di 
n. 50 medici specialisti in PEDIATRIA, ALLERGOLOGIA E IMMUNO-
LOGIA CLINICA, MEDICINA GENERALE E MALATTIE DELL’APPA-
RATO RESPIRATORIO (evento n. 857-117595). Il Provider ha assegnato a 
questo corso  n. 6 crediti. Successivamente sarà rilasciato l’attestato di parte-
cipazione ECM, per il conseguimento del quale è obbligatorio partecipare 
all’intera giornata del corso, seguendo per intero il programma dei lavori, 
apporre la firma di presenza all’inizio e alla fine della giornata, compilare la 
scheda di valutazione dell’evento ed il questionario finale. Tale modulistica 
dovrà essere consegnata alla Segreteria del corso.La certificazione non potrà 
essere rilasciata in caso di consegna del questionario ECM prima della fine 
dei lavori o a mezzo terzi.

ISCRIZIONE AL CORSO 
L’iscrizione è gratuita e dà diritto a: 
- partecipare ai lavori;
- ricevere l’attestato di partecipazione; 
- fruire dei servizi inseriti in programma.
Per l’iscrizione è necessario compilare l’apposita scheda inviandola alla 
Segreteria organizzativa Incontritalia Srl al numero di fax 080/5211177 o 
al seguente indirizzo mail: segreteria23@incontritaliacongressi.it entro il 
19/03/2015.

PROVIDER & SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

PROVIDER NAZIONALE ECM ACCREDITATO AL N. 857
Organizzazione Meeting e Congressi
Via Carrante, 5/9 – 70124 Bari – Tel. 080/5212194 (pbx)
Fax 080/5211177– Cell. 345/3202558
E-mail: segreteria23@incontritaliacongressi.it 

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONATO DI
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Educazione Continua in Medicina
Ministero della Salute

corso di aggiornamento sul tema

prevenzione, terapia medica e I.T.S.

Con il patrocinio di:

SEZIONE APULO-LUCANA

SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA

giovinazzo (bari)
21 marzo 2015
hotel president

L'A SMA  BRONCHIA LE  E  
LA  R INITE  A LLERGICA  IN  

ETÀ  A DULTA  E  PEDIATR ICA
giovinazzo (bari)
21 marzo 2015
hotel president ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI

E DEGLI ODONTOIATRI DI BARI

Provider Nazionale Accreditato n. 857

PRESIDENTE DEL CORSO
Michele MINENNA

Dirigente Medico Responsabile Servizio di Pneumologia
Distretto Socio-Sanitario Bitonto – ASL BA



RAZIONALEPROGRAMMA

Ore 15,40
 TAVOLA ROTONDA: 
 confronto fra Pneumologo, Allergologo, 
 Otorinolaringoiatra, Medico di Base, Pediatra di Base
 - Fabio CARDINALE
 - Michele CORTESE
 - Luigi MACCHIA
 - Michele MINENNA
 - Eustachio NETTIS
 - Francesco SCARPELLI
Ore 16,40
 Compilazione del Questionario di valutazione 
 a risposta multipla.
Ore 17,00
 Chiusura dei lavori.

Sabato 21 marzo 2015

Ore 8,30 Registrazione dei partecipanti.

 PRIMA SESSIONE
 ASMA BRONCHIALE IN PEDIATRIA
Presidente: Fabio CARDINALE
Moderatori: Elisabetta DI LEO – Eustachio NETTIS

Ore 9,00
 Inquadramento clinico e diagnostico dell’asma 
 allergico in età pediatrica.
 Fabio CARDINALE 
Ore 9,40
 Diagnostica funzionale dell’asma bronchiale.
 Francesco SCARPELLI 
Ore 10,10
 Il pediatra di Base e la diagnosi di asma bronchiale.
 Domenico PATERNOSTRO
Ore 10,50
 La rinite allergica e comorbilità ORL nell’asma bronchiale.
 Michele CORTESE
Ore 11,30
 Coffee break.

 SECONDA SESSIONE
 TERAPIA DELL’ASMA BRONCHIALE
 Presidente: Luigi MACCHIA
 Moderatori: Michele MINENNA – Francesco SCARPELLI

Ore 11,45
 Terapia medica dell’asma bronchiale.
 Michele MINENNA
Ore 12,25
 ITS.
 Eustachio NETTIS 
Ore 13,05
 Asma bronchiale: patologia di interesse allergologico 
 e pneumologico.
 Saverio NENNA
Ore 13,45
 Light Lunch.
Ore 14,45
 Il Medico di base e la diagnosi di asma bronchiale.
 Francesco AVITTO
Ore 15,25
 Discussione.

L’asma bronchiale rappresenta la patologia respiratoria cronica 
più importante assieme alla BPCO.
La sua prevalenza nella popolazione generale è elevata, rag-
giungendo il 10% in alcune fasce di età, specialmente nei bam-
bini e nei giovani adulti. Nel mondo occidentale ha presentato, 
negli ultimi decenni, un aumento nell’incidenza, in relazione 
alle mutate condizioni di vita.
Le forme più gravi della malattia (asma moderato o grave) rap-
presentano fino al 40% dei soggetti asmatici, e sono responsa-
bili di elevato costo sociale e di una scadente qualità di vita dei 
pazienti.
Le riacutizzazioni di asma sono potenzialmente pericolose, e 
responsabili di gravi conseguenze nella vita nel paziente asma-
tico.
La diagnosi e la terapia dell’asma sono state ben definite e stan-
dardizzate, e sono state oggetto di estesa divulgazione.
Nonostante ciò la gestione dell’asma nella pratica quotidiana 
è ben lontana dall’essere ottimale, come dimostrato da recenti 
indagini epidemiologiche.
È quindi necessario che lo specialista pneumologo conosca 
nella pratica le modalità per gestire il paziente asmatico, in 
modo da caratterizzare meglio il paziente e trattarlo in manie-
ra ottimale.
La migliore conoscenza dei meccanismi fisiopatologici della 
malattia, ha permesso di capire meglio la eterogeneità della 
malattia, quindi trattare meglio il paziente asmatico.
In questo corso oltre alle novità terapeutiche dei farmaci an-
tiasmatici, si affronterà anche il tema della immunoterapia 
specifica. Difatti, secondo l’OMS la I.T.S. costituisce l’unica op-
zione terapeutica in grado di modificare la storia naturale della 
malattia allergica, consentendo sia di prevenire l’insorgenza di 
nuove sensibilizzazioni allergiche, sia di rallentare o di arresta-
re la progressione della malattia, prevedendo l’insorgenza di 
asma nei soggetti rinitici.
L’I.T.S., se correttamente prescritta e praticata in tempi giusti, 
mantiene generalmente i benefici clinici anche negli anni suc-
cessivi all’interruzione.
A chi è rivolto il corso? Il corso ha lo scopo di aggiornare lo 
specialista pneumologo, e gli altri specialisti che gestiscono la 
malattia asmatica (Allergologi, MMG, Pediatri con interesse 
nel respiratorio) sulle attuali metodiche di valutazione e di 
trattamento dell’asma bronchiale.
Il corso integra una rivisitazione teorica delle principali tema-
tiche sulla diagnosi e terapia dell’asma, e quindi sulle procedu-
re di monitoraggio e gestione del paziente asmatico.

• Francesco AVITTO 
Medico di Base – Palo del Colle (BA)
• Fabio CARDINALE 
Direttore U.O.C. di Pediatria Generale e Allergo-Pneumologia 
A.O.U. Consorziale Policlinico
Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII – Bari 
• Michele CORTESE
U.O.C. Otorino Ospedale Di Venere – Bari-Carbonara
• Elisabetta DI LEO
U.O.S. Allergologia e Immunologia Clinica
E.E. Ospedale Generale Regionale “F. Miulli” – Acquaviva delle Fonti (BA)
• Luigi MACCHIA
Direttore Scuola di Specializzazione di Allergologia ed Immunologia Clinica 
Università degli Studi di Bari 
• Michele MINENNA 
Dirigente Medico Responsabile Servizio di Pneumologia
Distretto Socio-Sanitario Bitonto – ASL BA
• Saverio NENNA
Specialista in Allergologia ed Immunologia Clinica
Dirigente U.O.C. Medicina Interna – Andria (ASL BT)
• Eustachio NETTIS
Dirigente Medico Centro di Riferimento regionale per le Malattie Allergiche
A.O.U. Policlinico-Giovanni XXIII – Bari 
• Domenico PATERNOSTRO
Pneumologo Pediatra ospedaliero 
U.O. Pediatria – Ospedale Bisceglie (BT) 
• Francesco SCARPELLI 
Dirigente medico riabilitazione respiratoria 
Istituto Don Uva – Bisceglie (BT) 

RELATORI


