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L’anafilassi è una grave reazione di ipersensibilità
sistemica, potenzialmente fatale, a rapida
insorgenza, scatenata dall’esposizione ad un
allergene.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

Le cause più comuni di anafilassi comprendono
farmaci, alimenti, punture di imenotteri e lattice,
nonostante siano note anafilassi apparentemente
non associate ad alcun trigger, definite pertanto
anafilassi idiopatiche.
Recenti evidenze mostrano che l’incidenza globale
dell’anafilassi si attesta tra i 50 e 112 episodi ogni
100.000 persone/anno negli adulti, con un tasso di
mortalità stabile nel tempo, ma sotto-stimato in
quanto spesso l’anafilassi non è diagnosticata in
modo corretto.
Il riconoscimento e il trattamento tempestivi
sono fondamentali e le Linee Guida internazionali
sottolineano il ruolo centrale dell’adrenalina come
unico farmaco in grado di cambiare la storia naturale
dell’anafilassi. Nonostante questo, si riscontrano
lacune nella gestione dell’anafilassi, con un
sottoutilizzo dell’adrenalina in regime di urgenza,
una ridotta prescrizione e inadeguata preparazione
del paziente all’uso dell’auto-iniettore, nonché una
carenza nell’invio allo specialista allergologo dei
pazienti con storia di anafilassi.
Il follow-up specialistico è infatti essenziale per
indagare sui possibili fattori scatenanti, eseguire
una valutazione del rischio e prevenire episodi
futuri.
In questo contesto di assoluta emergenza, è
necessario ottimizzare i percorsi di cura per i
pazienti a rischio di anafilassi e preparare pazienti
e caregiver non solo al riconoscimento di sintomi e
segnali di allarme, ma anche sulla modalità e tempi
di somministrazione di farmaci inclusa l’adrenalina
auto-iniettabile.
A partire da queste premesse, l’evento offre contenuti
di alto valore formativo e si pone come occasione
di aggiornamento e confronto tra gli Specialisti
coinvolti nella gestione e trattamento dei pazienti a
rischio di anafilassi; inoltre, durante la tavola rotonda
saranno discusse la pratica e le esperienze regionali
dei servizi di allergologia per mettere in luce spunti
di miglioramento a beneficio della pratica clinica.
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Luisa Brussino, Torino
Sessione I - Moderatori: L. Brussino, Torino - G. Rolla, Torino
- Definizione e criteri diagnostici - G. Senna, Verona
- Meccanismi patogenetici: IgE e non solo - P. Parronchi, Firenze
- Anafilassi idiopatica: esiste davvero? - P. Bonadonna, Verona
Sessione II - Moderatori: L. Bommarito, Chivasso (TO) - F. Corradi, Torino G. Murdaca, Genova
- Anafilassi alimentare - G. Zisa, Novara
- Anafilassi da farmaci - S. Nicola, Torino
- Anafilassi da mezzi di contrasto: la valutazione allergologica
in vista di futuri esami con contrasto - I. Badiu, Torino
- Anafilassi intra-operatoria - L. La Rosa, Borgomanero (NO)
Sessione III - Moderatori: P. Borrelli, Aosta - G. Cadario, Torino
- L’anafilassi grave: trattamento - G. Buono, Torino
- L’adrenalina nel trattamento dell’anafilassi fuori dall’ospedale:
perché è ancora sottoutilizzata? - S. Mietta, Chivasso (TO)
- La gestione del paziente con pregressa anafilassi e l’istruzione all’uso
dell’adrenalina in siringa auto-iniettante - L. Cremonte, Alessandria
- Tavola rotonda
Utilizzo di adrenalina (rapporto prescrizione/utilizzo)
Faculty: Referenti dei servizi di allergologia di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
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SEDE EVENTO
Turin Palace Hotel Via Paolo Sacchi, 8 - 10128 Torino
L’evento sarà accreditato ai fini ECM
per le seguenti Professioni e Discipline:
AI FINI DELL’ACQUISIZIONE DEI CREDITI ECM:
• è richiesta la visione dei contenuti formativi del corso
• è richiesta la corretta compilazione di almeno il 75%
delle risposte del questionario di apprendimento.

MEDICO CHIRURGO (tutte le discipline)
FARMACISTA (Farmacia Ospedaliera e Farmacia Territoriale)
INFERMIERE
PSICOLOGO
BIOLOGO

