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WACI 2019

Le Traiettorie

Buon autunno a tutti. 

Ho il piacere di invitarvi alla dodicesima edizione 
del Workshop Allergologico Continuo Interdiscipli-
nare, per gli amici “WACI”.

Quest’anno, tra settembre e dicembre, parleremo 
di traiettorie, di percorsi. Traiettorie a volte nette e a 
volte tortuose, tutte da esplorare. 

Una giornata sarà dedicata alla mente e ai suoi 
misteri. Un’altra alla cute, dal lattante all’anziano, 
quando è allergia e quando no. Un’altra giornata la 
dedichiamo all’apparato respiratorio. 

Come al solito saranno con noi amiche e amici 
competenti e generosi che ci guideranno lungo 
queste traiettorie. 

Siccome sono incontri pur sempre di medicina
e non di scienze umane le conversazioni si
snoderanno attraverso esperienze reali. 
Le esperienze reali per essere interessanti non 
hanno bisogno di essere straordinarie o eccezionali. 
I casi che si incontrano tutti i giorni ci insegnano 
quanto erronea può essere l’attribuzione di 
“banale” ad un’esperienza reale. 

In medicina niente è banale.

Come al solito mi aspetto una partecipazione 
attenta, motivata e competente.

19 Novembre   9.00 / 14.00

Le traiettorie del respiro 
A novembre si torna sull’apparato respiratorio.
Per quanto se ne possa parlare non sarà mai abbastanza. 
Trattare l’asma è difficile. Come cambiano e si aggiornano
le linee guida. I fattori che influenzano il buon esito della 
terapia sono molteplici, dall’aderenza alle comorbidità, 
dall’ambiente alla genetica. Naso, laringe, trachea, bronchi 
sono una unità funzionale, dobbiamo ricordarlo.
Il rinofaringe come centro funzionale del respiro e come 
serbatoio biologico.

Welcome coffee

• Le traiettorie anatomo-funzionali.
  Il Rinofaringe: uno spazio micro-biologico
  da conoscere tra naso e bronchi. A. Varricchio
• Siamo nel secondo secolo di Immunoterapia
  specifica e ancora c’è diffidenza. Rinite/asma.
  SLIT/SCIT. Adulti/bambini.   
  Cosa dice la letteratura, cosa dice l’esperienza. G. Scala
• Nuove indicazioni delle Linee Guida.
  Asma lieve - Asma grave.  G. Manganello
• Lo Pneumologo: ho visto bambini asmatici,
  adolescenti e anziani. La mia esperienza.           G. D’Amato

17 Dicembre   9.00 / 14.00

Le imperscrutabili traiettorie della mente
A dicembre avremo una giornata speciale. Nei nostri
incontri si allude sempre al ruolo della mente e di come
le emozioni influenzino il decorso delle malattie, il che è 
vero in tutti i campi della medicina e ancor di più nelle 
malattie allergiche. Il ruolo della depressione e dell’ansia.
Gli effetti degli stati d’animo sulle malattie proprie e su 
quelle dei propri figli. Quale spazio trovano le consulenze 
psicologiche e quando usare i farmaci.

Welcome coffee

• Il magico effetto placebo  C. Bravaccio
• La depressione materna
  sulla prognosi del figlio  G. Auricchio
• L’ansia fa ammalare o
  la malattia rende ansiosi?  E. Sarnataro
• Filosofia e scienza, un intreccio ineludibile. G. Scala

24 Settembre   9.00 / 14.00

Le scabrose traiettorie della cute
A settembre esploriamo le traiettorie delle patologie cutanee di 
interesse allergologico. Attraverso la descrizione di situazioni 
tratte dalla vita reale valuteremo gli eczemi del lattante, il rapporto 
con le allergie alimentari, il rapporto con l’ambiente domestico
ed esterno, il ruolo delle vitamine, in particolare della integrazione 
con vitamina D, del microbioma e di come si differenzia nei
vari distretti, cutaneo, intestinale, orale eccetera. 
Valuteremo anche quei casi in cui la dermatite persiste nell’adole-
scente e nell’adulto con la frustrante questione del prurito
del paziente anziano, spesso avviato ad inutili consulenze
allergologiche. Come identificare le “red flags”. Quando inviare
al dermatologo, come affrontare una diagnostica differenziale.

Welcome coffee

• Una volta (tanto tempo fa) sembrava tutto chiaro.
  La “rogna” e le sue curiose vicende.           G. Scala
• Il ruolo fantastico della cute nello sviluppo (o meno) delle 
  malattie allergiche. E che a volte passano e a volte invece no, 
  a volte persistono fino all’adolescenza e oltre. N. Maiello
• Ho 30 anni. Niente da fare, le ho provate tutte. E che dovrei
  dire io? Eccomi qui, sono in pensione e ancora mi gratto.
  Ma a questo punto forse è tutta un’altra cosa. G. Fabbrocini
• Vogliamo partire proprio dal principio? “Verso non dove”.   G. Tajana

22 Ottobre   9.00 / 14.00

La traiettoria nel tempo. I concetti “Moderni”
A ottobre ospitiamo una miscellanea, un caleidoscopio di 
argomenti diversi, sempre nello spirito del partire da una o più
esperienze reali per poi approfondire l’argomento. 
Cinque amici ci porteranno le esperienze e le evidenze di 
argomenti diversi di allergologia clinica partendo come sempre
da esperienze reali ed emblematiche.

Welcome coffee

• Le allergie alimentari del bambino.
  Cosa succede nel tempo.  S. Miceli Sopo 
• La Gluten sensitivity. Cos’è, cosa non è.
  Esiste davvero? Come si dimostra?  G. Pingitore
• Dall’eosinofilo alla terapia.  M. Landi
• Tecnologia m-Health e immunoterapia allergologica    S. Tripodi
• La traiettoria peggiore. L’anafilassi.  M. Calvani
• Come orientarsi tra gli alimenti speciali
  della prima infanzia.          G. Scala


