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Con il contributo incondizionato di:

PROGRAMMA
Moderatori: P. Borrelli (Aosta) - G. Zanierato (Biella)
08.30

Introduzione sugli argomenti e obiettivi del corso - P. Borrelli (Aosta)

RAZIONALE

08.45

Sindrome Orticaria/Angioedema: l’esperienza del MMG- M. Framarin (Aosta)

Plurimi specialisti ospedalieri, medici dell’emergenza e medici di medicina generale possono imbattersi nella loro pratica clinica in pazienti che manifestano angioedema. La gestione
dell’angioedema è strettamente condizionata dal rapido orientamento diagnostico e da un
trattamento adeguato. Tutto ciò risulta meno difficile se si è a conoscenza dei vari aspetti
che caratterizzano tale condizione.
L’angioedema è, per definizione, un edema localizzato ed autolimitante presente a livello
degli più profondi del tessuto sottocutaneo e della sottomucosa. Si verifica a seguito di un
temporaneo aumento di permeabilità vascolare, causata dal rilascio di uno o più mediatori vasoattivi. Si manifesta generalmente associato all’orticaria, che è caratterizzata dalla
presenza di ponfi e di prurito. Quando, invece, l’angioedema si verifica in modo ripetitivo
e senza la presenza di ponfi significativi la diagnosi è quella di un angioedema espressione
di malattia indipendente. Allo stato attuale sono conosciute plurime cause di angioedema
acquisito e almeno tre di angioedema ereditario.

09.00

Clinica, classificazione e diagnosi differenziale degli angioedemi P. Minale (Genova)

09.30

Discussione

09.40

Angioedema ereditario - M. Cicardi (Milano)

10.20

Angioedema ereditario: l’esperienza dell’anestesista-rianimatore N. Di Francesco (Aosta)

10.40

Discussione

10.45

Coffee break

L’Angioedema Ereditario è una malattia rara le cui manifestazioni cliniche possono rappresentare delle emergenze mediche molto complesse, come gli attacchi acuti a livello della
glottide o anche gli attacchi addominali che possono condurre a manovre chirurgiche non
necessarie se non tempestivamente riconosciuti. Fattori che possono facilitare l’insorgenza
di un attacco sono stress, traumi fisici, manovre medico-chirurgiche (soprattutto del cavo
orale) ed endoscopiche, farmaci contenenti estrogeni ed alcuni farmaci anti-ipertensione
come gli ACE-inibitori, malattie ematologiche linfoproliferative, cambiamenti ormonali (ciclo mestruale, gravidanza, parto).
OBIETTIVI del convegno, che vede coinvolti in modo trasversale plurimi specialisti di Aziende Ospedaliere di Valle d’Aosta e Piemonte, sono la puntualizzazione e il confronto multidisciplinare sulla gestione clinica, diagnostica e terapeutica delle varie forme di angioedema,
approfondendo in particolare una di queste: l’angioedema ereditario

Responsabile Scientifico: Dr. Paolo Borrelli

Moderatori: P. Minale (Genova) - M. Pesenti Campagnoni (Aosta)
11.00

Gli esami di laboratorio: arma a doppio taglio?- S. Mietta (Aosta)

11.20

Angioedema (e non solo) in PS: quali farmaci? - P. Borrelli (Aosta)

11.40

Diagnosi e gestione in PS dell’angioedema - E. Venturi (Aosta)

12.00

Angioedema: l’esperienza di due PS piemontesi R. Bogatto (Ivrea - TO) e P. Notaro (Ivrea -TO)

12.40  Linee guida del trattamento dell’angioedema in PS - A. Zanichelli (Milano)
13.00

Discussione

13.15

Lunch

14.00

Tavola rotonda: discussione tra MMG - Medico PS - Rianimatore - Allergologo

14.30

Discussione finale

15.00

Take home messages

15.20

Compilazione questionario ECM

