Convitto della Calza, Firenze
Venerdì, 8 novembre
Sala Pontevecchio
08.30-09.00

Inaugurazione del congresso e saluti delle Autorità

09.00-10.15

I Sessione: Le malattie respiratorie tra allergologia e pneumologia
Biologico o non biologico nell’asma grave: questo è il dilemma
Fenotipi e terapie della BPCO: duplice, triplice e …
La triade di Vidal ha ottanta anni e … non li dimostra
Discussione

10.15-10.45

Lettura: Mepozulimab: dai grandi trials alla real life

10.45-11.15

Coffee break

11.15-12.45

II Sessione: Le immunodeficienze tra immunologia ed allergologia
Gestione pratica del paziente con immunodeficienza
L’immunità di gregge
Quando la dermatite atopica è un’immunodeficienza?
Discussione

12.45-13.15

La SIAAIC incontra i giovani
Reazioni avverse ai NAO: un argomento emergente in allergologia
Artrite reumatoide e fibrosi polmonare: due entità a parte?

13.15

Light Lunch

14.00-15.15

III Sessione: Immunointestino
Esofagite eosinofila: dalla patogenesi alle nuove opzioni terapeutiche
IgG4 related diseases, pancreas e vie biliari
IBS, glutine e FODMAPs
Discussione

15.15-15.45

Lettura: Gli istiociti e le istiocitosi: questi sconosciuti

15.45-16.15

Coffee break

16.15-18.00

IV Sessione: Reazioni avverse a farmaci: oltre l’allergia
Allergia a farmaci nei bambini e negli adulti. La diagnostica è diversa?
Allergia ai farmaci oncologici: diagnostica e desensibilizzazione
Autoimmunità da check-point inhibitors: un problema emergente
Allergia a mdc: l’alleanza tra allergologo e radiologo
Discussione

18.00-18.30
18.30-19.00

Lettura: Angioedema ereditario 4.0
Assemblea dei Soci SIAAIC

Sabato, 9 novembre
Sala Pontevecchio
08.30-09.50

V sessione: Immunoterapia
AIT e marcia allergica: rinite, asma e…
Impatto della CRD nell’immunoterapia per imenotteri
La giusta AIT al giusto paziente: dilemmi di un giovane allergologo
Discussione

09.50-10.10

Presentazione della Survey sull’asma grave

10.15-10.45

Lettura magistrale MARIO RICCI
Ecologia ed allergia: l’esposoma

10.45-11.15

Coffee break

11.15-12.30

VI Sessione: Hot Topics in allergologia e immunologia clinica
Orticaria cronica ed autoimmunità
Un cross al centro dell’area: la peamacleina
Floralia. Donne ed allergia
Discussione

12.30-13.00

Lettura magistrale di chiusura
I vaccini: presente e futuro

13.00-13.15

Premio ‘Lapo Tesi’ per il miglior poster

13.15-13.30

Compilazione dei questionari ECM, ringraziamenti e chiusura dei lavori

