
L’iscrizione e gratuita e dovrà essere effettuata on-line 
collegandosi al sito www.meeting-planner.it, sezione 
“Calendario Eventi”. 
Al termine della procedura di iscrizione, correttamente 
eseguita, il partecipante riceverà una e-mail di avvenuta 
registrazione. il partecipante riceverà una e-mail di avvenuta registrazione 

Gruppo di Miglioramento 

  

Infiammazione di tipo 2 nel 

contesto dell’asma grave e 

delle altre patologie correlate 

Informazioni generali 

Iscrizione 

Il Provider ha assegnato n.10,4 crediti formativi   
Il Corso è rivolto a Medici specialisti in Allergologia e 
Immunologia Clinica, Malattie dell’Apparato Respiratorio, 
Medicina Interna e Biologi. 
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi 
e obbligatorio aver preso parte all’intero programma 
formativo e aver superato il questionario di valutazione ECM 
(score di superamento almeno 75%) 
Il partecipante e tenuto a rispettare l’obbligo di 
reclutamento diretto fino ad un massimo di 1/3 dei crediti 
formativi ricondotti al triennio di riferimento (2020-2022). 

Non sono previste deroghe a tali obblighi. 

ECM 

Obiettivo formativo 

Con la sponsorizzazione non condizionante di 

Provider e Segreteria organizzativa 

Bari, 6-15 dicembre 2021 

Aula U.O. di Allergologia Universitaria 

Padiglione Chini 

Laboratorio di Allergologia, Padiglione Morgagni 

Policlinico di Bari 

Sede 
Aula U.O. di Allergologia Universitaria 
Padiglione Chini 
Laboratorio di Allergologia 
Padiglione Morgagni 
Piazza Giulio Cesare, 1 - Bari 
e-mail di avvenuta registrazione 

Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura ) 



PROGRAMMA 

13.30 Registrazione dei partecipanti 
14.00 Introduzione ai lavori 
 Luigi Macchia 
14.30 Infiammazione di Tipo 2: evoluzione della 
 Scienza 
 Luigi Macchia 
15.30 Asma severo: Fenotipi ed endotipi 
 Danilo Di Bona 
16.00 Ruolo e valore dei biomarkers nella diagnosi e 
 nella  terapia 
 Eustachio Nettis 
16.30 Le nuove frontiere terapeutiche 
 Luigi Macchia 
16.50 L’importanza dell’ambulatorio dedicato 
 Antonella Lovecchio 
17.10 Tecniche di laboratorio per la diagnosi di 
 Infiammazione di tipo 2 
 Nada Chaoul 
18.00 Discussione sui temi precedentemente trattati 
  
19.00 Chiusura prima giornata 

  

Lunedì 6 dicembre 

Mercoledì 15 dicembre 2021 

14.00 Introduzione ai lavori 
 Luigi Macchia 
14.30 Rinosinusite cronica con poliposi nasale (CRSwNP). 
 Le basi immunologiche 
  Luigi Macchia 
14.50 Rinosinusite cronica con poliposi nasale (CRSwNP). 
 Lo stato dell’arte 
 Eustachio Nettis 
15.10 Chirurgia o terapia biologica? 
 Francesco Latorre 
15.30 Nuove opzioni terapeutiche: la terapia biologica 
 Luigi Macchia 
15.50 Altre manifestazioni dell’infiammazione di tipo 2: 
 dermatite atopica 
 Danilo Di Bona 
16.10 Altre manifestazioni dell’infiammazione di tipo 2: 
 esofagite eosinofila ed allergia alimentare 
 Eustachio Nettis 
16.30 Overuse degli OCS nelle malattie infiammatorie di 
 Tipo 2 
 Roberto Bolognese 
16.50 Tecniche di misurazione del FeNO ed applicazioni 
 alla diagnosi e monitoraggio della terapia 
 nell’asma severo non controllato 
 Dario Aloia 
17.10 Utilizzazione delle metodologie discusse nella 
 diagnosi di precisione dell’asma severo di tipo 2  
 Lucia Giliberti 
17.30 Discussione sui temi precedentemente trattati 
  
18.00   Verifica apprendimento ECM e chiusura dei lavori 
 
 

RAZIONALE PROGRAMMA 
Il Gruppo di Miglioramento avrà per oggetto i più 
importanti aspetti scientifici e clinici che connotano 
l’asma, con particolare riguardo all’asma severo di 
tipo 2. Alcune importanti tecniche di laboratorio usate 
nello studio dell’infiammazione di tipo 2, soprattutto 
nel contesto dell’asma severo, verranno anche prese 
in considerazione.  
Il progetto si articolerà in 2 incontri e sarà destinato a 
10-12 Medici, Specialisti, Specializzandi, Biologi, 
interessati allo studio degli aspetti clinici e 
fisiopatologici dell’asma grave, in particolare associato 
all’infiammazione di tipo 2. E’ prevista la 
partecipazione ad attività pratiche (spirometria, 
misurazioni di FeNO, ecc.) e l’esecuzione in prima 
persona di talune metodologie di interesse (o parti di 
esse). 


