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E’ attivo sulla nostra piattaforma il corso FAD dal titolo
“La rinite allergica: percorso diagnostico e possibilità di
cura“
IL CORSO E’ ACCREDITATO PRESSO AGENAS CON CODICE ECM: 221307
PER LE SEGUENTI PROFESSIONI: MEDICO CHIRURGO (TUTTE LE
SPECIALIZZAZIONI), INFERMIERE, INFERMIERE PEDIATRICO, BIOLOGO,
FARMACISTA e riconoscerà ai destinatari numero 5 crediti
formativi.
Razionale
La rinite allergica è un’infiammazione cronicadella mucosa
nasale dovuta ad una reazione allergica; questa reazione si
scatena quando una sostanza dell’ambiente esterno, normalmente
innocua, viene a contatto con la mucosa nasale di una persona
che si è sensibilizzata nei confronti di quella sostanza.
A seconda della durata dei sintomi le riniti
vengono
classificate in perenni o intermittenti.;
In base alla
gravità dei sintomi in:
lievi, moderate e gravi.
Le riniti allergiche vanno distinte dalle altre forme di
rinite: infettive (virali e batteriche), ormonali,
e
vasomotorie aspecifiche o riniti cellulari, che riconoscono
meccanismi eziopatogenetici ed approccio terapeutico diversi
.
Il percorso diagnostico deve essere appropriato e mirato ad
identificare i diversi tipi di rinite al fine di attuare una

terapia specifica.
Molto spesso è richiesto un approccio
multidisciplinare e la esecuzione di esami strumentali, di
prove allergiche cutanee e indagini sierologiche.
In tutti i tipi di rinite, comunque, è sempre consigliata una
adeguata igiene nasale da effettuarsi con diversi tipi di
soluzione a seconda della situazione clinica.
Scopo di questa FAD è tracciare, alla luce delle linee guida,
un percorso diagnostico e terapeutico per la rinite allergica
che tenga conto da un lato della complessità della patologia
con le sue potenziali complicanze e dall’altro la
appropriatezza prescrittiva e il contenimento dei costi.
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Il corso ha un costo di € 10,00.
I metodi di pagamento accettati sono

– PayPal: clicca qui
– Bonifico bancario inserendo nella causale ‘Iscrizione
Medical english – sig nome cognome’ e inviando numero di cro
all’indirizzo mail beneventum.srl@beneventum.it oppure fax
0824-1810817.
IBAN: IT 32 N 07601 15000 000099256166
– Versamento su conto corrente numero 99256166; inviare copia
del
versamento
all’indirizzo
email beneventum.srl@beneventum.it oppure fax 0824-1810817
INFO:
TEL. 0824-864562
EMAIL: CONGRESSI@BENEVENTUM.IT
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Abstract
La pelle è organo prezioso e sensibile, le cui patologie
spesso sono spia di malesseri più ampi (disturbi immunologici,
intestinali, ecc.), la dieta influenza molto lo stato di
salute della pelle in quanto organo del ricambio che aiuta
l?organismo ad eliminare tossine.La pelle è anche interessata
da diverse patologie che sono messe in relazione a torto o a
ragione con le allergie, è il caso della dermatite atopica,
degli eczemi da contatto e dalle orticarie acute e croniche.
La maggior parte delle persone può mangiare una grande varietà
di cibi senza alcun problema. Per una parte di individui,
tuttavia, determinati alimenti o componenti alimentari possono
provocare reazioni avverse che vanno da una lieve sensazione
di gonfiore addominale postprandiale a sindromi da
malassorbimento a reazioni allergiche che possono essere
potenzialmente tanto gravi da portare a morte il paziente.
Obiettivo: Discutere e analizzare i rapporti tra alimentazione
e salute della pelle. Fare il punto su alcune patologie
cutanee e sui disturbi dell?alimentazione mediante un
approccio multidisciplinare.
Razionale del convegno: Formare medici, farmacisti, biologi e
infermieri in grado rispondere adeguatamente alle esigenze dei
pazienti. Struttura del convegno: Il corso si articolerà con
lezioni frontali seguite da un’ampia discussione e con la
presentazione di casi clinici.
info all’indirizzo:
amministrazione@puntoallergienetworkservice.com

Evento
E.C.M.
PERCORSI
DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI
(PDT) PER LA RINITE ALLERGICA
E L’ASMA
La rinite allergica e l’asma sono in aumento in tutti i paesi
occidentali. Si tratta di patologie che necessitano per la
diagnosi e il trattamento di piani di diagnosi e terapia che
prevedono la gestione multidisciplinare e multiprofessionale.
Negli ultimi anni si sono succeduti diversi position statement
a livello internazionale e sono state pubblicate diverse linee
guida sulla diagnosi e il trattamento delle malattie
allergiche, sia per l’età pediatrica che per quella adulta,
ciò nonostante, si osserva una notevole discrepanza nei
trattamenti operati dai diversi operatori sanitari (Medici di
medicina generale, Pediatri, Pneumologi, Otorinolaringoiatri e
Allergologi).
I pazienti molto spesso sono confusi e disorientati da
messaggi contrastanti che vengono dai diversi operatori
sanitari con i quali vengono in contatto a causa della
patologia allergica.
Razionale del convegno:
– formare medici in grado rispondere adeguatamente alle
esigenze dei pazienti attraverso percorsi decisionali aderenti
alle attuali linee guida, divulgare agli operatori sanitari le
conoscenze più aggiornate sui percorsi terapeutici e sulle
possibilità di cura delle malattie allergiche;
– fornire ai partecipanti un modello di management clinico,

diagnostico e terapeutico delle malattie allergiche
respiratorie basate sulla evidenza scientifica e
sull’approccio multidisciplinare
Struttura del convegno:
Il corso si articolerà con lezioni frontali seguite da
un’ampia discussione interattiva per la condivisione dei
percorsi diagnostici e terapeutici.
Le relazioni avranno come argomenti: la epidemiologia, la
clinica, l’iter diagnostico e la terapia della rinite e
dell’asma sia per l’età pediatrica che per gli adulti.
Il corso, accreditato presso il Ministero della Salute numero
di accreditamento 54-116064, si terrà presso la sede della
Puntoallergie Network Service in via Alcide De Gasperi in
Castellammare di Stabia è rivolto alle seguenti figure
professionali:
Medico chirurgo
Infermiere professionale
Infermiere pediatrico
Farmacista
Biologo
Per info e iscrizioni:
Segreteria Puntoallergie Network Service:
phone: (+39)081-8726892
fax: (+39)081-8726892
Scarica il modulo di iscrizione: clicca qui
Iscrizione online: clicca qui per iscrizione online

