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Cari Colleghi,
abbiamo il piacere di invitarvi al Convegno Monotematico AAITO “Diagnosi e management
dell’asma difficile da trattare” che si svolgerà presso il Palazzo dei Congressi di Sirmione dal
22 al 24 maggio 2008.
Si tratta di un evento formativo che riguarda un argomento di grande rilevanza pratica
sotto diversi punti di vista. L’asma severo e non controllato, malgrado l’ottimizzazione della
terapia nel rispetto delle linee-guida internazionali di trattamento dell’asma, riguarda
certamente una minoranza dei pazienti. Ma questa relativamente piccola minoranza è
responsabile della maggior parte dei costi diretti ed indiretti per asma, presenta un elevato
tasso di ospedalizzazione ed un elevato rischio di morte per asma. La diagnosi ed il
management dell’asma difficile da trattare costituiscono una delle sfide più impegnative per
gli Specialisti come per i Medici di Medicina Generale ed una esperienza avara di
soddisfazioni e molto spesso frustrante.
L’asma difficile da trattare comprende in realtà una miscellanea di situazioni cliniche,
co-morbidità e/o malattie diverse che mimano l’asma, la cui diagnosi e terapia necessitano
di un approccio sistematico e metodologicamente rigoroso.
Il presente convegno si propone un approccio globale all’aggiornamento e approfondimento di
questi temi, che vengono trattati però nello stile e secondo i principi che hanno caratterizzato
in questi anni l’attività della nostra Associazione Scientifica. Se, con ogni evidenza, in questo
convegno si riafferma il ruolo dell’allergia e dell’immunoflogosi nella patogenesi dell’asma in
generale, e dell’asma difficile in particolare (e dunque la centralità delle discipline
allergologiche ed immunologiche), la compartecipazione attiva ed autorevole dell’AIPO
(Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri) testimonia una strategia di apertura,
collaborazione e condivisione scientifica con le discipline di confine. Il coinvolgimento infine
dei rappresentanti dei Medici di Medicina Generale e delle Associazioni dei Pazienti sottolinea
lo sforzo di fare convergere le diverse prospettive, con lo scopo di perfezionare ed ottimizzare
le strategie di diagnosi e management dell’asma difficile da trattare e, in definitiva, di
migliorare la qualità globale dell’assistenza sanitaria ai pazienti con asma bronchiale.
Riteniamo che questo sforzo possa rappresentare un valore aggiunto significativo a questo
evento formativo, stimolando l’interesse ed un’attiva partecipazione da parte di tutti i
Colleghi che, nei diversi ambiti professionali, si confrontano con questa patologia.
Vi aspettiamo a Sirmione!
I Presidenti del Convegno
Floriano Bonifazi e Costantino Troise

I Responsabili Scientifici
Andrea Antico, Floriano Bonifazi, Carlo Sturani

Programma
GIOVEDì 22 mAGGIO 2008

VENERDì 23 mAGGIO 2008

14.30 - 15.00
Registrazione dei Partecipanti
Apertura dei lavori

SESSIONE
Ruolo dell’allergia e dell’infezione
nell’asma difficile
Moderatori: A. Melchiorre, A. Perino

LETTURE mAGISTRALI
Moderatori: S. Amaducci, C. Troise
15.00 - 15.30
Update su infezioni ed allergia delle vie aeree
superiori
F. Bonifazi
15.30 - 16.00
Remodelling ed asma difficile
G.W. Canonica
16.00 - 16.30
Terapia intensiva e semintensiva dell’asma
C. Sturani

8.30 - 8.50
Inquinamento, cambiamenti climatici ed asma
M. Cottini
8.50 - 9.10
Infezioni ed asma
F. Blasi
9.10 - 9.40
LETTURA
con il supporto educazionale di Schering Plough
Moderatore: F. Bonifazi
Infiammazione allergica:
è solo questione di istamina?
G.W. Canonica

16.30 - 17.00 Coffee Break
SImPOSIO
Immunoterapia
Moderatori: V. Feliziani, A. Musarra
17.00 - 17.20
ITS per allergia alimentare
R. Asero
17.20 - 17.40
ITS per allergeni difficili (latice e micofiti)
O. Quercia

Ruolo dell’allergia e dell’infezione
nell’asma difficile
Moderatori: A. Melchiorre, A. Perino
9.40 - 10.00
Sinusite, poliposi ed asma
A. Antico
10.00 - 10.20
Aero-allergeni ed asma grave
C. Lombardi
10.20 - 10.50 Coffee Break

17.40 - 18.00
Prospettive future: ITS con allergeni ricombinanti
M.B. Bilò
18.00 - 18.20
Esiste un valore aggiunto dell’ITS nell’asma bronchiale?
G. Senna
18.20 - 19.30
Discussione
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10.50 - 11.10
Allergeni professionali
G. Moscato

Scientifico
VENERDì 23 mAGGIO 2008
11.10 - 11.40
LETTURA
con il supporto educazionale di AstraZeneca
Moderatore: C. Troise
Trattamento dell’Asma:
la forza dei dati a supporto
P. Paggiaro

14.30 - 14.50
Tosse cronica asma-equivalente e non
G. Bosio

Ruolo dell’allergia e dell’infezione
nell’asma difficile
Moderatori: A. Melchiorre, A. Perino

14.50 - 15.10
Asma cardiaco
P. Faggiano

11.40 - 12.00
Asma da micofiti
R. Ariano

15.10 - 15.30
Vasculiti, malattie sistemiche ed asma
A. Pesci

12.00 - 12.20
Asma severo e BPCO
P. Zanon

15.30 - 16.00 Coffee Break

12.20 - 12.50
LETTURA
con il supporto educazionale di GlaxoSmithKline
Moderatore: F. Bonifazi
Rinite allergica e patologie associate:
novità farmacologiche
G. Senna
12.50 - 13.50 Colazione di lavoro
13.50 - 14.20
Presentazione del libro
con il supporto educazionale di Alk-Abellò
SLIT ALK 20 anni di evidence-based medicine
M. Milani, G. Passalacqua, G.W. Canonica

SESSIONE
Asma-non-asma
Moderatori: F. Bonifazi, F. Pezzuto

16.00 - 16.30
LETTURA
con il supporto educazionale di A. Menarini
Moderatore: F. Bonifazi
ICS ed Asma: evidenze cliniche ed oltre
G.W. Canonica
Asma-non-asma
Moderatori: F. Bonifazi, F. Pezzuto
16.30 - 16.50
Asma da reflusso
R. Dal Negro
16.50 - 17.10
Disfunzione delle corde vocali
B. Farabollini
17.10 - 17.30
ASA Disease
M.T. Costantino
17.30 - 18.00
Discussione
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SABATO 24 mAGGIO 2008
WORKShOP AAITO - SImG - FEDERASmA
Asma come malattia sociale
Moderatori: F. Bonifazi, G.F. Stefanini
9.00 - 9.30
Valutazione farmaco-economica della terapia dell’asma
L. Antonicelli
9.30 - 10.00
Compliance ed asma difficile
M. Pagani
10.00 - 10.30
GINA 2008: nuove strategie di management e terapia
L. Fabbri
10.30 - 11.00 Coffee Break
11.00 - 11.30
Ruolo del Medico di Medicina Generale nel management dell’asma
B. Franco Novelletto
11.30 - 12.00
Rapporti con le associazioni dei pazienti
S. Frateiacci
12.00 - 13.00
Discussione
13.00 - 13.30 Pausa
13.30 - 15.30
Comunicazioni orali
Moderatori: A. Antico, F. Bonifazi
15.30 - 16.00
Discussione e chiusura del Convegno
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ELENCO RELATORI E mODERATORI

INFORmAZIONI SCIENTIFIChE

Amaducci Sandro, Milano
Antico Andrea, Mantova
Antonicelli Leonardo, Ancona
Ariano Renato, Bordighera (IM)
Asero Riccardo, Milano
Bilò Maria Beatrice, Ancona
Blasi Francesco, Milano
Bonifazi Floriano, Ancona
Bosio Giancarlo, Cremona
Canonica Giorgio Walter, Genova
Costantino Maria Teresa, Mantova
Cottini Marcello, Bergamo
Dal Negro Roberto, Verona
Fabbri Leonardo, Modena
Faggiano Pompilio, Brescia
Farabollini Bruno, Ancona
Feliziani Vincenzo, Lanciano (CH)
Franco Novelletto Bruno, Padova
Frateiacci Sandra, Roma
Lombardi Carlo, Brescia
Melchiorre Antonietta, Desenzano s/G (BS)
Milani Massimo, Milano
Moscato Gianna, Pavia
Musarra Antonino, Reggio Calabria
Pagani Mauro, Mantova
Paggiaro Pierluigi, Pisa
Passalacqua Giovanni, Genova
Perino Anna, Torino
Pesci Alberto, Monza
Pezzuto Francesco, Salerno
Quercia Oliviero, Faenza (RA)
Senna Gianenrico, Verona
Stefanini Giuseppe Francesco, Faenza (RA)
Sturani Carlo, Mantova
Troise Costantino, Genova
Zanon Pietro, Varese

Proiezioni
La sala sarà provvista di videoproiettore e di personal
computer per la presentazione dei lavori. Non sarà consentito l’utilizzo del proprio PC.
I file delle relazioni, preparati con il programma Power
Point, dovranno essere consegnati almeno un’ora prima
dell’inizio della sessione su CD-Rom o Pen Drive all’apposito centro proiezioni, situato presso il Palazzo dei
Congressi di Sirmione. Si ricorda che il Sistema
Operativo utilizzato è esclusivamente Windows.
Crediti ECm - ministero della Salute
Per il Congresso è stata inoltrata domanda di accreditamento per la figura professionale del Medico
Chirurgo presso la Commissione Nazionale per la
Formazione Continua in Medicina (ECM) del
Ministero della Salute. L’accreditamento è stato effettuato per l’intero congresso.
Attestati ECm
Gli Attestati ECM verranno inviati, entro 90 giorni dal
termine dell’evento o dalla data dell’accreditamento, a
tutti coloro che avranno partecipato interamente alle
giornate congressuali, risposto sufficientemente al questionario di apprendimento e che avranno riconsegnato
alla Segreteria Organizzativa in sede la relativa documentazione debitamente compilata e firmata.
Esposizione Tecnico-Farmaceutica
In area congressuale verrà allestita un’Esposizione
Tecnico-Farmaceutica e dell’Editoria Scientifica, che
osserverà gli orari dei lavori scientifici.
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INFORmAZIONI GENERALI
Sede del Convegno
Palazzo dei Congressi di Sirmione
Piazzale Europa, 5
25019 Sirmione (Brescia)
Come raggiungere la sede congressuale
AEREO: Aeroporto di Verona Km 32 - Aeroporto di
Brescia Km 27
AuTO: Autostrada A4 Milano/Venezia uscita di Desenzano/Sirmione
TRENO: Stazione FS di Desenzano/Sirmione
Possibilità di raggiungere Sirmione con autolinee da
Brescia e da Verona.
Il Palazzo dei Congressi ha un parcheggio riservato di
fronte all’ingresso.
Segreteria
La Segreteria sarà a disposizione dei partecipanti presso la
Sede del Convegno a partire dalle ore 14.00 del giorno 22
maggio 2008 per tutta la durata dei lavori.
Attestati di partecipazione
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato al termine
dei lavori scientifici a tutti gli iscritti che ne faranno
richiesta presso la Segreteria in sede congressuale.
Iscrizioni (IVA 20% inclusa)
Soci AAITO

€ 250,00

Non Soci AAITO

€ 300,00

La quota di iscrizione comprende:
• cartella congressuale contenente il materiale scientifico
• attestato di partecipazione
• coffee break
• n. 1 colazione di lavoro
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modalità di pagamento
Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato tramite:
I assegno circolare o bancario non trasferibile intestato
ad AIM Congress Srl, da inviare alla Segreteria
Organizzativa AIM Group - AIM Congress - Sede di
Firenze - Viale G. Mazzini, 70 - 50132 Firenze
I bonifico bancario (si prega allegare le ricevuta della
banca) a favore di AIM Congress Srl presso la Cassa di
Risparmio di Firenze - Agenzia 34 - IBAN IT
78S0616002835000009006C00
I carta di credito (Visa, Mastercard, Eurocard), compilando il riquadro riportato sulla scheda di iscrizione.
Sostituzione di nominativi partecipanti
La sostituzione di un nominativo da parte di un partecipante individuale potrà essere accettata solo in casi eccezionali. È richiesta un’autorizzazione scritta da parte del
partecipante iniziale prima di poter procedere al cambio
nome del singolo iscritto.
Annullamenti
In caso di annullamento dell’iscrizione, comunicato per
iscritto alla Segreteria Organizzativa AIM Group - Sede di
Firenze, entro il 12 maggio 2008, la quota versata sarà
restituita con una decurtazione del 30% per spese amministrative. Non vi sarà alcun rimborso se l’annullamento
verrà comunicato dopo tale data.
Gli aventi diritto al rimborso riceveranno l’importo dovuto dopo 60 giorni dal termine dell’evento.
Prenotazioni alberghiere
Coloro che desiderano effettuare la prenotazione alberghiera sono pregati di compilare l’allegata scheda e di
inviarla ad AIM Group - AIM Congress - Sede di Milano Accommodation Department - Via G. Ripamonti, 129 20141 Milano - Tel. 02 566011 - Fax 02 56609043
e-mail: aaito2008.hotel@aimgroup.it.

SChEDE DI
ISCRIZIONE
E DI
PRENOTAZIONE
ALBERGhIERA
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Convegno Monotematico AAITO
Sirmione (BS),
22-24 Maggio 2008
Palazzo dei Congressi

Diagnosi e management
dell’asma difficile da trattare
SChEDA DI ISCRIZIONE

da inviare alla Segreteria Organizzativa del Convegno: AIM Group - AIM Congress - Sede di Firenze - Viale G. Mazzini, 70 - 50132 Firenze
Tel 055 233881 - Fax 055 2480246 - aaito2008@aimgroup.it
ISCRIZIONI (IVA 20% inclusa)
Nome_________________________________________________

I Soci AAITO

€ 250,00

I Non Soci AAITO

€ 300,00

La quota di iscrizione comprende:
• cartella congressuale contenente il materiale scientifico
• attestato di partecipazione • coffee break • n. 1 colazione di lavoro

Cognome______________________________________________
Indirizzo______________________________________________
CAP_____________Città_________________________________
Tel._______________________ Fax________________________
E-mail________________________________________________

mETODI DI PAGAmENTO
Le schede non accompagnate dal pagamento non sono valide
Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato tramite:
I assegno bancario non trasferibile o circolare intestato
ad AIM Congress Srl
I bonifico bancario (si prega allegare la ricevuta della banca
e di specificare la causale) intestato a: AIM Congress Srl
Cassa di Risparmio di Firenze - Agenzia 34
IBAN IT 78S0616002835000009006C00
I Carta di credito
I VISA

I MASTERCARD

I EuROCARD

Carta n._____________________________Scadenza____________

P .IVA________________________________________________
(obbligatoria se esistente per la fatturazione)
Codice Fiscale _________________________________________
(se non in possesso di Partita IVA)
DATI PER LA FATTURAZIONE
(nel caso di Persona/Ente/Istituto diverso dai dati sopra indicati)
Ragione sociale_________________________________________
Indirizzo______________________________________________
CAP_____________Città_________________________________
Tel._______________________ Fax________________________
E-mail________________________________________________

Titolare_________________________________________________ P .IVA_________________________________________________
(obbligatoria se esistente per la fatturazione)
Importo __________ Firma del Titolare ______________________ Codice Fiscale __________________________________________
(se non in possesso di Partita IVA)
ANNULLAmENTI
In caso di annullamento dell’iscrizione comunicato per iscritto alla Segreteria Organizzativa AIM Group, Sede di Firenze, entro il
12 maggio 2008, la quota versata sarà restituita con una decurtazione del 30% per spese amministrative. Non vi sarà alcun rimborso se l’annullamento verrà comunicato dopo tale data. Gli aventi diritto al rimborso riceveranno l’importo dovuto 60 giorni
dopo il termine dell’evento.
Data ______________ Firma _____________________________________

INFORmATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
AIM Group - AIM Congress Srl, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali da Lei forniti ovvero acquisiti da terzi, sono trattati per finalità connesse all’esecuzione degli adempimenti relativi alla Sua partecipazione al convegno, nonché per l’invio gratuito di documentazione relativa ad altre sue iniziative o di altre società di AIM Group.
I trattamenti sono effettuati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o automatizzati, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali.
Il Titolare del trattamento può avvalersi di altre società del gruppo e/o di soggetti di propria fiducia che svolgono compiti quali:
servizi stampa, comunicazioni alla clientela, elaborazione dati e consulenza informatica. I dati potranno pertanto essere comunicati a tali soggetti nonché ad associazioni scientifiche, enti pubblici o privati preposti alle attività formative ECM, case editrici,
intermediari bancari e finanziari e società partecipanti al convegno con attività promozionali, sempre in relazione all’espletamento delle attività relative al congresso e alla formazione.
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo ma in difetto Le sarà preclusa la partecipazione al convegno.
Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196 del 2003 e di opporsi sia al trattamento dei Suoi dati personali,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, sia al trattamento degli stessi ai fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita
diretta o di ricerche di mercato, inoltrando apposita istanza ad: AIM Group - AIM Congress Srl - Via Flaminia, 1068 - 00189 Roma.
Per il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni descritti nell’informativa.

Data ______________ Firma _____________________________________
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Convegno Monotematico AAITO

Diagnosi e management
dell’asma difficile da trattare

Sirmione (BS),
22-24 Maggio 2008
Palazzo dei Congressi

SChEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGhIERA
Da inviare a: AIM Group -AIM Congress - Sede di Milano - Via Ripamonti, 129- 20141 - Milano - Tel 02 566011 - Fax 02 56609043
aaito2008.hotel@aimgroup.it
Desidero riservare:

Nome_________________________________________________

N. ___camera/e ad uso individuale N.___camera/e ad uso doppio

Cognome______________________________________________

Arrivo il____________________

Partenza il_________________

Indirizzo______________________________________________

I 4 STELLE

CAP_____________Città_________________________________

hOTEL

I 3 STELLE

Tel._______________________ Fax________________________

TARIFFE ALBERGhIERE
I BAIA BLU SIRmIONE ****
www.baiabluhotel.com
I BROGLIA****
www.hotelbroglia.it

I mIRAGE***
www.miragesirmione.it
I mAVINO***
www.hotelmavino.com

DUS

DBL

€ 150,00

€ 185,00

€ 120,00

€ 140,00

€ 80,00

€ 120,00

€ 110,00

€ 128,00

I prezzi si intendono per camera per notte, prima colazione e tasse incluse
Garantisco la mia prenotazione con la seguente carta di credito:
I Visa

I Mastercard

I Eurocard

I American Express

E-mail________________________________________________
mETRI
P500
.IVA________________________________________________
(obbligatoria se esistente per la fatturazione)
800 mETRI
Codice
Fiscale _________________________________________
(se non in possesso di Partita IVA)
2500 mETRI
DATI PER LA FATTURAZIONE
(nel caso di Persona/Ente/Istituto diverso dai dati sopra indicati)
400 mETRI
Ragione sociale_________________________________________
Indirizzo______________________________________________
CAP_____________Città_________________________________
Tel._______________________ Fax________________________
E-mail________________________________________________

Carta n.____________________________ Scadenza____________ P .IVA_________________________________________________
(obbligatoria se esistente per la fatturazione)
Titolare_________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________
Autorizzo ad addebitare € 20,00 (IVA inclusa) per diritti di agenzia (se non in possesso di Partita IVA)
che verranno fatturati da AIM Congress - Sede di Milano
Importo € _________ Firma Titolare _________________________

CANCELLAZIONI
In caso di cancellazione della prenotazione effettuata, (da comunicarsi per iscritto ad AIM Group - Accommodation Department Milano), la segreteria si riserva il diritto di addebitare le seguenti penali sulla carta di credito fornita a garanzia in caso di annullamento:
entro il 30 Aprile 2008 saranno trattenuti solo € 20,00 per diritti di agenzia
entro il 15 maggio 2008 addebito di una notte di soggiorno
dopo il 15 maggio 2008 ed in caso di no-show addebito di un importo pari al totale del soggiorno previsto
Data ______________ Firma _____________________________________

INFORmATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
AIM Group - AIM Congress Srl, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali da Lei forniti ovvero acquisiti da terzi, sono trattati per finalità connesse all’esecuzione degli adempimenti relativi alla Sua partecipazione al convegno, nonché per l’invio gratuito di documentazione relativa ad altre sue iniziative o di altre società di AIM Group.
I trattamenti sono effettuati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o automatizzati, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali.
Il Titolare del trattamento può avvalersi di altre società del gruppo e/o di soggetti di propria fiducia che svolgono compiti quali:
servizi stampa, comunicazioni alla clientela, elaborazione dati e consulenza informatica. I dati potranno pertanto essere comunicati a tali soggetti nonché ad associazioni scientifiche, enti pubblici o privati preposti alle attività formative ECM, case editrici,
intermediari bancari e finanziari e società partecipanti al convegno con attività promozionali, sempre in relazione all’espletamento delle attività relative al congresso e alla formazione.
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo ma in difetto Le sarà preclusa la partecipazione al convegno.
Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196 del 2003 e di opporsi sia al trattamento dei Suoi dati personali,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, sia al trattamento degli stessi ai fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita
diretta o di ricerche di mercato, inoltrando apposita istanza ad: AIM Group - AIM Congress Srl - Via Flaminia, 1068 - 00189 Roma.
Per il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni descritti nell’informativa.

Data ______________ Firma _____________________________________

Stampato con il supporto non vincolato di
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Segreteria Organizzativa

AIM Group - AIM Congress
Sede di Firenze
Viale G. Mazzini, 70 • 50132 Firenze
Tel. 055 23388.1 • Fax 055 2480246
aaito2008@aimgroup.it • www.aimgroup.eu

