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Razionale scientifico
Questa ormai pluridecennale edizione del corso 
vuole aggiungere la valenza della compo-
nente immunologica clinica all’allergologia, 
per sottolineare come espressioni cliniche così 
diverse ed eterogenee abbiamo nel meccani-
smo immunologico l’essenza del problema. 

Il “Verona Allergy and Clinical Immunology 
Forum” vuole essere occasione di discussione 
e condivisione di criticità cliniche e organizza-
tive che interessano non solo il mondo aller-
gologico ma anche altre discipline. La strut-
tura dei singoli incontri prevede l’alternanza 
di casi clinici a lettura frontali, sottolineando 
come la pratica clinica sia stimolo e ispirazione 
alla ricerca. Ogni giornata si concluderà poi 
con un workshop su tematiche allergologiche 
di ampio respiro che, dopo una breve intro-
duzione dei relatori dovrà coinvolgere l’audi-
torio in modo attivo.

La prima sessione si occuperà delle vasculiti, 
preceduta da un caso clinico esemplificativo. 
Seguirà un workshop sulla gestione della dia-
gnostica alle penicilline, nella ricerca di per-
corsi condivisi.

Nel secondo incontro verranno analizzate una 
serie di “dogmi” allergologici per verificarne 
la consistenza scientifica. Sarà oggetto di una 
seconda relazione l’impatto psicologico che 
possono avere i regimi dietetici mentre il work- 
shop finale focalizzerà i progressi diagnostici 
che ha permesso la diagnostica molecolare.

La terza sessione prevede la presentazio-
ne delle più innovative tecniche diagnosti-
che e le loro potenzialità in ambito allergo- 
immunologico. Il Workshop è invece dedicato 
alla diagnostica attuale e vuole individuarne 
innovazioni e potenziali criticità.

Nella sessione conclusiva sarà oggetto di 
discussione la controversa relazione fra asma 
e reflusso gastro-esofageo.

Concluderà la sessione un Workshop sulle  
novità in tema di linee guida dell’asma e la 
loro traslazione nella pratica quotidiana.



9 gennaio 2020
15.30 ◗ 15.45 Presentazione degli obiettivi formativi e modalità di esecuzione G. Senna
 Moderatori: V. Bronte, O. Olivieri
15.45 ◗ 16.00 Caso Clinico (Immunologico) M. Maule
16.00 ◗ 16.45 Le vasculiti eosinofile C. Lunardi
16.45 ◗ 17.00 Nuove opzioni terapeutiche M. Todesco
17.00 ◗ 18.30 Workshop
 I moderatori, al fine di attivare la discussione intra discenti, proporranno  
 un workshop sulla problematica della registrazione degli estratti allergenici  
 e del suo impatto sulla diagnostica e terapia allergologica.
  The perfect storm: la registrazione degli estratti allergenici
 Relatore: J. Lumovici
 Introducono: P. Bonadonna, M. Schiappoli
  Discussant: A. Zancanaro, R. Marino, M. Franchini
18.30 ◗ 19.00 Discussione 
 Domande e risposte relative agli argomenti trattati nella relazione  
 e durante il workshop

Programma



23 gennaio 2020
Moderatori: M.L. Pacor, R. Ciccocioppo 
16.00 ◗ 16.30 Google e intolleranza alimentare F. Furci, A. Zancanaro
16.30 ◗ 17.15 Le diete in allergologia oltre l’allergen avoidance:  
 fake news ed evidenze scientifiche A. Boner
17.15 ◗ 17.45 Aspetti psicosomatici nelle intolleranze alimentari F. Amaddeo
17.45 ◗ 18.30 Workshop
 Moderatore: M.E. Conte
 I moderatori, al fine di attivare la discussione intra discenti, proporranno  
 un workshop sulle novità in tema di diagnostica molecolare
 La diagnostica molecolare: una rivoluzione nella diagnostica  
 allergologica con qualche ombra
 Relatore: G. Zanoni
 Casi Clinici F. Nalin, R. Vaia, L. Guidolin
18.30 ◗ 19.00 Discussione 
 Domande e risposte relative agli argomenti trattati nelle relazioni  
 e nei casi clinici
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20 febbraio 2020
Moderatori: C. Lunardi, M. Caminati
16.00 ◗ 17.00 Uno sguardo al futuro: nuove tecniche di ricerca con possibili applicazioni  
 in allergologia e immunologia clinica:  
 ◗ l’epigenetica S. Friso 
 ◗ Le scienze omiche A. Castagna 
 ◗ Microvescicole: nuovi biomarkers? B. Olivieri
17.00 ◗ 18.30 Workshop
 I moderatori, al fine di attivare la discussione intra discenti, proporranno  
 un workshop sulla gestione dell’allergia alle beta lattamine fra Ospedale  
 e Territorio
 Moderatori: R. Castello, M. Schiappoli
 La diagnostica dell’allergia alle beta lattamine: cosa c’è di nuovo
 Relatore: P. Bonadonna
 Discussant: M. Franchini, G. Marchi, C. Lombardo A. Arcolaci
18.30 ◗ 19.00 Discussione 
 Domande e risposte relative agli argomenti trattati nelle relazioni
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12 marzo 2020
Moderatori: R. Ciccocioppo, L. Pini 
16.00 ◗ 17.00 Asma e reflusso gastro-esofageo 
 Pro: G. Pomari
 Con: C. Micheletto
17.00 ◗ 17.30 Lo studio PneumoAPP: un’esperienza veronese di telemedicina 
 C. Sovran, F. Furci
17.30 ◗ 19.00 Workshop
 I moderatori, al fine di attivare la discussione intra discenti, proporranno  
 un workshop dove si affronteranno le più recenti novità in tema di Linee  
 Guida Internazionali nell’asma e la loro applicazione nell’attività quotidiana
 Moderatori: E. Crisafulli, L. Bonazza
 L’asma 2020: dalle novità nelle Linee Guida alla loro traduzione  
 nella pratica quotidiana
 Relatori: S. Tognella, G. Piacentini, G. Rigon, E. Costa
 Discussant: A.R. Dama, M.A. Crivellaro, M. Cavenaghi
19.00 ◗ 19.30 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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