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SINERGIE TRA SPECIALISTI 
E MMG NELLA GESTIONE DELLA 
PATOLOGIA IgE MEDIATA

L’asma allergica e l’orticaria cronica rappresentano due patologie 
di grosso impatto sullo stato di salute e sulla qualità di vita dei pa-
zienti affetti. Sono patologie ad alta prevalenza sia nella popolazio-
ne pediatrica che adulta e condividono spesso comuni meccanismi 
patogenetici di infiammazione allergica oggi definita infiammazio-
ne di tipo2. 
L’impatto clinico e socioeconomico di tali patologie si fa più ri-
levante dove esse diventano entità cliniche di difficile controllo e 
gestione. L’asma grave pur rappresentando il 10% della totalità dei 
casi impegna oltre il 50% delle risorse relative alla globale gestione 
dell’asma (ricoveri, accessi DEA, visite non programmate).
L’orticaria cronica, quando refrattaria alla terapia standard, impatta 
in modo determinante sulla vita di relazione del paziente costrin-
gendolo spesso a ricorrenti consulti sanitari.

Negli ultimi anni si sono resi disponibili farmaci biologici che hanno 
l’obiettivo di agire su specifici punti della cascata infiammatoria 
intervenendo quindi direttamente sui meccanismi patogenetici co-
muni alle due malattie come ad esempio la via IgE mediata. Nono-
stante l’indicazione alla prescrizione di tali terapie sia di secondo 
livello, l’individuazione di un corretto percorso diagnostico-tera-
peutico non può prescindere dalla stretta sinergia tra MMG e 
specialista. Alla luce dell’attuale organizzazione sanitaria e delle 
restrizioni ad essa collegate si rende necessario strutturare un fol-
low-up condiviso.

17.30 Apertura dei lavori

 ANDREA ANTONELLI

17.30 / 18.00 Il corretto e moderno inquadramento 
 dell’asma allergico 

18.00 / 18.30  Discussione di casi clinici

 STEFANIA NICOLA

18.30 / 19.00 Diagnostica e gestione dell’orticaria 
 cronica 

19.00 / 19.30 Discussione di casi clinici

 LUCA LO SARDO

19.30 / 20.00 Esperienze di medio e lungo termine 
 con la terapia anti IgE

20.00 / 20.30 Discussione di casi clinici
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RESPONSABILE SCIENTIFICO Andrea Antonelli

INFORMAZIONI GENERALI

• L’evento si svolgerà in modalità on line.

• L’evento formativo è stato accreditato ECM per 
 massimo 25 partecipanti, per la figura professionale 
 del Medico chirurgo specializzato in Medicina Generale.
 Crediti ECM assegnati: 4,5

Evento gratuito. Per partecipare è necessario iscriversi: 
www.medik.net/materiali/sinergie
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