PROGRAMMA di LAVORO 2010-2011
GRUPPO DI STUDIO MALATTIE ALLERGICHE
E’ ben noto che le specialità mediche si distinguono per modelli concettuali/operativi in specialità
“d’organo/ apparato” e specialità ”non d’organo”.
La Pneumologia è un classico esempio del primo modello, l’ Allergologia-Immunologia Clinica è
viceversa un esempio di specialità trasversale, che lega affezioni di vari organi riconducendoli ad un
comune meccanismo patogenetico.
L’apparato respiratorio è sicuramente uno degli apparati più coinvolti da patologie allergiche, sia
considerando lo scenario clinico, basti pensare all’incremento epidemiologico di rinite ed asma
allergico, sia ai riflessi sull’apparato respiratorio di affezioni extrapolmonari (es allergia alimentare
o a farmaci).C’è poi da considerare uno scenario più ampio, relativo è l’impatto sull’apparato
respiratorio degli allergeni (sia dell’ambiente esterno che degli ambienti confinati) e delle loro
possibili interazioni con gli inquinanti atmosferici
Lo pneumologo deve quindi quotidianamente confrontarsi con problematiche riconducibili
all’allergologia e il gruppo di studio in questione si propone di rappresentare un ponte tra le due
discipline per perseguire un duplice obiettivo:
x favorire lo scambio di conoscenze tra pneumologi ed allergologi su problematiche di comune
interesse.
x produrre dati su queste problematiche che possano migliorare la prassi quotidiana.
Per quanto attiene il primo punto, nonostante la recente istituzione del gruppo di studio, si
segnalano:
x “Exchange in Pneumo-Allergologia”, che si tiene con cadenza annuale presso il Dipartimento di
Medicina Interna Malattie Immuno-Allergiche e Respiratorie dell’Azienda-Ospedaliera Ospedali Riuniti Ancona, giunta quest’anno alla sua 3° edizione.
x Nell’ambito del XL Cong. Nazionale AIPO, le sessioni:
o Allergeni ed Asma: tra immunità naturale ed acquisita
o Asma allergico quali novità in tema di diagnostica ed immunoterapia.
Per il 2010 oltre alla partecipazione attiva al congresso nazionale sono in programma due iniziative
formative presso il Dipartimento di Medicina Interna Malattie Immuno-Allergiche e Respiratorie
dell’Azienda-Ospedaliera -Ospedali Riuniti Ancona,
o Corso teorico pratico di aggiornamento post-universitario nella patologia allergica
delle vie aeree superiori;
o Exchange in Pneumo-Allergologia
Per quanto attiene il secondo punto, sulla base delle richieste emerse nella riunione del gruppo di
studio e discussi nel congresso di Milano, si propone per l’anno 2010 un progetto di studio comune
con il gruppo di studio “BPCO ed Asma” sull’interazione tra patologie delle alte e base vie aeree
nel controllo dell’asma bronchiale.
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