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RESPONSABILI SCIENTIFICI 
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ALLERGY & LUNG UPDATE 

Le malattie respiratorie e allergiche rappresentano un fenomeno sempre più diffuso a livello globale, 
purtroppo spesso sotto diagnosticate a causa di sintomi talvolta aspeci�ci e per le ridotte risorse del 
territorio. Il conseguente ritardo nella diagnosi e nella terapia provoca una importante riduzione della 
qualità di vita dei pazienti. 
Anche quest’anno l’idea è quella di integrare due materie specialistiche, già molto vicine tra loro e 
intrecciate per ambito di competenze, al �ne di fornire un contributo scienti�co al medico specialista del 
settore e al medico di medicina generale riguardo le procedure diagnostiche-terapeutiche più recenti e la 
diagnosi differenziale in ambito allergologico e pneumologico. 
Uno degli obiettivi del convegno è rimarcare inoltre la necessità di un sinergismo sia tra i vari specialisti 
che tra gli specialisti e medici di medicina generale. Il �ne è velocizzare il corretto processo diagnostico 
e ottimizzare il trattamento per ottenere una gestione migliore del paziente e per ridurre il ricorso a 
strumenti diagnostici e terapeutici alternativi e non validati dalle società scienti�che. 
Il corso prevede due sessioni in cui si alterneranno argomenti di allergologia e pneumologia e al termine 
di ogni sessione i partecipanti al corso potranno intervenire in maniera interattiva sulla discussione di 
casi clinici, con la possibilità di assistere a dimostrazioni pratiche realizzate con gli strumenti diagnostici 
e terapeutici esaminati nelle relazioni.
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PROGRAMMA — sabato 22 ottobre

8:30 Apertura segreteria e registrazioni partecipanti

9:00 Introduzione agli argomenti e de�nizione degli obiettivi formativi del corso C. Brinch, D. Dimartino

I SESSIONE

ALLERGOLOGIA

9:30 Overdiagnosis nelle allergie a farmaci E. Ferrarini

9:50 Orticaria: eziologia e terapia C. Brinch

PNEUMOLOGIA

10:10 Il Cuore polmonare S. Lumera

10:30 L'insuf�cienza respiratoria D. Dimartino

10:50 Coffee break

PARTE INTERATTIVA

11:00 Casi clinici e dimostrazioni pratiche C. Brinch, D. Dimartino, 
E. Ferrarini, S. Lumera

12:30 Take home messages Tutti i relatori della 
sessione

13:00 Light lunch
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II SESSIONE

ALLERGOLOGIA

14:00 Terapia dell'ana�lassi G. Noto

14:20 Dermatite atopica nell'adulto: fenotipi e nuove terapie G. Castelli

PNEUMOLOGIA

14:40 Antimicrobial stewarship in epoca Covid M.A. Di Rosolini

15:00 Novità e prospettive nella terapia inalatoria dell'asma bronchiale e 
della BPCO

A. Zocco Pisana

PARTE INTERATTIVA

15:20 Casi clinici e dimostrazioni pratiche G. Castelli, 
M.A. Di Rosolini, 
G. Noto, 
A. Zocco Pisana

16:40 Take home messages Tutti i relatori della 
sessione

17:00 Conclusioni e saluti C. Brinch, D. Dimartino



ALLERGY & LUNG UPDATE 

FACULTY

Carmelo Brinch
Specialista in Allergologia e Immunologia clinica. Libero 
professionista, Ragusa

Gianpiero Castelli
Specialista in Dermatologia e Venereologia. Responsabile 
UOS Dermatologia e Venereologia c/o Ospedale “Rizza”, 
Siracusa

Diego Dimartino
Specialista in Malattie dell’Apparato respiratorio. Dirigente 
medico UOC di Medicina interna c/o PO “Guzzardi”, Vittoria (RG)

Maria Antonietta Di Rosolini
Specialista in Malattie infettive. Direttore UOSD Malattie 
infettive c/o PO “Giovanni Paolo II”, Ragusa

Ettore Ferrarini 
Specialista in Allergologia e Immunologia clinica. Dirigente 
medico UOS Allergologia c/o Ospedale “Rizza”, Siracusa

Sebastiano Lumera
Specialista in Cardiologia. Direttore UOC Cardiologia c/o 
Ospedale “Guzzardi”, Vittoria (RG)

Giovanni Noto
Specialista in Angiologia / MCAU. Direttore UOC MCAU 
Pronto Soccorso c/o PO “Giovanni Paolo II”, Ragusa

Salvatore Petrina
Specialista in Cardiologia. Direttore UO Cardiologia c/o PO 
“Giovanni Paolo II”, Ragusa

Antonio Zocco Pisana
Specialista in Malattie dell’Apparato respiratorio. Dirigente 
medico UOC Pneumologia c/o PO “Giovanni Paolo II”, Ragusa
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INFORMAZIONI GENERALI La partecipazione al corso è gratuita, 
con obbligo d'iscrizione

DATA 22 ottobre 2022

SEDE Hotel “Poggio del Sole” – SP25, Km 5,7 – Ragusa

NUMERO DI PARTECIPANTI 100

CREDITI ECM 7

DESTINATARI Medici Chirurghi specialisti in: Allergologia e 
Immunologia clinica, Cardiologia, Continuità assistenziale, 
Dermatologia e Venereologia, Geriatria, Malattie dell'apparato 
respiratorio, MCAU, Medicina del lavoro, MMG (Medici di famiglia), 
Medicina Interna, Neurologia, Organizzazione dei Servizi Sanitari di 
base, Otorinolaringoiatria

ACCREDITAMENTO ECM Per avere diritto ai crediti formativi ECM 
è obbligatorio frequentare il 90% delle ore di formazione, compilare 
il questionario di valutazione dell'evento, sostenere e superare la 
prova di apprendimento. Al termine dell'attività formativa verrà 
rilasciato l'attestato di partecipazione, mentre il certi�cato riportante 
i crediti ECM potrà essere scaricato attraverso la piattaforma ECM 
suite dall'apposita sezione, dopo le dovute veri�che.

OBIETTIVO FORMATIVO Linee Guida, Protocolli, Procedure

VALUTAZIONE La veri�ca dell'apprendimento avverrà tramite un 
test con domande a risposta multipla (n. 3 domande per ogni 
credito formativo; ogni domanda con 4 risposte di cui soltanto 1 
corretta). La veri�ca va svolta entro i tre giorni successivi alla data di 
conclusione dell'attività formativa nella piattaforma ECM 
“www.ecm.av-eventieformazione.it". Ad ogni tentativo sarà proposto 
un nuovo set di domande presentate con doppia randomizzazione, 

per un numero di 1 tentativi. L'esito della prova (superato / non 
superato) sarà visualizzato immediatamente a �ne compilazione. 
Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno il 75% 
dei quesiti complessivamente proposti.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE Clicca sul tasto ISCRIVITI nella 
pagina EVENTI del sito www.av-eventieformazione.it

Segreteria organizzativa e Provider ECM Viale Raffaello Sanzio 6 
95128 Catania
Tel: 095 7280511 
Cell: 338 3941650
info@av-eventieformazione.it
www.av-eventieformazione.it

Con il contributo non condizionante di

BIONIKE - BIOPROJET - BRUSCHETTINI

MENARINI - VIVISOL

https://av-eventieformazione.it/
https://ecm.av-eventieformazione.it/it/pagine/sys-homepage-ecmsuite.htm

