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Attuale gestione dell'asma grave, sulla
bilancia tra costi e benefici
Stefano Nardini
(Ospedale di Vittorio Veneto, TV)
L'asma grave coinvolge una percentuale non
rilevante di persone affette da asma, ma
rappresenta un problema da molteplici punti di vista.
Innanzitutto bisogna tenere in massima considerazione la sofferenza della persona, perché si
tratta di una patologia che ha un impatto sulla salute, sul benessere e sulla vita quotidiana,
estremamente elevato. Il secondo punto riguarda i costi, visto che richiede il ricorso a parecchi
farmaci anche contemporaneamente e di risorse sanitarie...
Vai al sito >>

Strategie per il controllo dell'asma

Attuali strategie per migliorare la

nella pratica clinica
Francesco Blasi
(Fondazione Cà Granda Policlinico,
Milano)
È stata recentemente conclusa la
seconda parte di uno studio in
real-life che ha coinvolto oltre 4000
pazienti: si tratta del Salford Lung
Study, trial che aveva l'obiettivo di
confrontare l'efficacia e il profilo di
sicurezza di un trattamento con
fluticasone furoato e vilanterolo
rispetto a tutte le altre terapie di
mantenimento prescritte dal
medico di famiglia...
Vai al sito >>

cura delle bronchiectasie
Stefano Aliberti
(Università degli Studi di Milano)
La malattia polmonare che va sotto
il nome di bronchiectasie presenta
due importanti caratteristiche: 1) è
una malattia estremamente
eterogenea 2) sono assenti forti
evidenze per cui molte delle linee
guida attualmente disponibili sono
basate più su opinioni di esperti che
su dati consolidati. In ambito clinico
c'è per cui una forte tendenza a
costruire dei programmi...
Vai al sito >>

Le altre aree specialistiche
Medicina Generale

Cardiologia, Angiologia,
Flebologia, Malattie Trombotiche

Allergia ai farmaci: un fenomeno
in crescita
Maria Beatrice Bilò
(AOU Ospedali Riuniti, Ancona)
L'allergia ai farmaci è un fenomeno
in incremento negli ultimi decenni,
anche in relazione al loro
aumentato utilizzo. È importante
tenere conto che le reazioni
allergiche "vere" sono solo un terzo
delle reazioni ai farmaci ed è quindi
fondamentale distinguere queste
situazioni, che richiedono,
ovviamente, approcci diversi...
Vai al sito >>

Fibrosi polmonare idiopatica: a
che punto siamo con le cure?
Sergio Harari
(Ospedale San Giuseppe MultiMedica, Milano)
Si stima che in Italia siano circa
15.000 le persone affette da fibrosi
polmonare idiopatica (IPF),
patologia che purtroppo porta a
insufficienza respiratoria avanzata.
Si tratta di una condizione che può
essere sospettata per la presenza di
tosse, dispnea da sforzo
ingravescente...
Vai al sito >>

Gastroenterologia, Epatologia

Urologia, Andrologia, Nefrologia

Psichiatria, Neurologia,
Neuropsichiatria Infantile

Ortopedia, Reumatologia,
Medicina Fisica e Riabilitazione

Oncologia, Ematologia, Patologia
Clinica

Endocrinologia, Diabetologia

La diagnostica molecolare applicata alla allergologia
Riccardo Asero
Presidente eletto AAIITO
(Associazione Allergologi Immunologi Italiani Territoriali e Ospedalieri)
L'allergologia è stata rivoluzionata dalla comparsa della diagnostica molecolare,
realizzata attraverso allergeni ricombinanti. Si tratta della frontiera più avanzata,
perché rende possibili diagnosi di precisione sia per le allergie respiratorie che
alimentari. Questo permetterà di realizzare una prevenzione nei confronti di reazioni
severe di tipo anafilattico dovute a reattività crociata tra alimenti differenti...
Vai al sito >>

Dermatologia, Medicina Estetica,
Malattie sessualmente trasmesse

Pediatria, Neonatologia,
Malattie infettive, Vaccini

Ginecologia, Ostetricia, Patologia
della Riproduzione

Genetica Medica, Malattie Rare

Poliposi nasale: la terapia personalizzata limita le recidive
"La rinosinusite cronica con polipi nasali colpisce il 4-5% della popolazione, spiega
Carlo Antonio Leone, Presidente SIOeChCF, Società Italiana di Otorinolaringologia e
Chirurgia Cervico-Facciale", e ha un elevato impatto sulla qualità della vita dei pazienti.
La diagnosi è semplice, ma il suo trattamento rimane una sfida per l’otorinolaringoiatra
date le ancora scarse conoscenze sulle sue cause, il difficile controllo terapeutico e la
frequenza delle recidive che si presentano in almeno 1 paziente su 4 ...
Vai al sito >>

Asma e allergie possono essere
già prevedibili a 1 anno di età
I bambini di 1 anno di età con
eczema o dermatite atopica (DA) e
che sono sensibilizzati a un
allergene hanno una probabilità 7
volte maggiore di sviluppare asma
rispetto ad altri bambini e hanno
una probabilità significativamente
maggiore di sviluppare un'allergia
alimentare a tre anni...
Vai al sito >>

Tubercolosi, servono misure più
efficaci per eradicare l'infezione
La tubercolosi resta la malattia
infettiva più letale al mondo, con
1.7 milioni di morti registrati nel
2016. Secondo l’ultimo rapporto
dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS), il progresso nella
diagnostica e nel trattamento di
tutte le forme di TB è a un punto
morto nella maggior parte dei
Paesi: nel 2016 a oltre 4.1 milioni di
persone affette da TB la malattia
non è stata né diagnosticata né
identificata, e solo una persona...
Vai al sito >>

L'allergia alle arachidi è una
situazione che risulta sempre più
diffusa
Nuovi dati presentati all'annuale
convegno dell'American College of
Allergy, Asthma and Immunology
(ACAAI), suggeriscono che nei
bambini l'allergia alle arachidi è
aumentata del 21% dal 2010 e che
quasi il 2.5% dei soggetti può
risultare allergico a questi frutti...
Vai al sito >>

I ricoveri per attacchi d'asma
sono ridotti nei quartieri urbani
alberati
Piantare alberi non è solo una
velleità "green", un simbolo di
attenzione per la natura sempre più
"schiacciata" dall'urbanizzazione,
ma un vero e proprio atto di
prevenzione sanitaria. Questo è
almeno quello che si evince da uno
studio della University of Exeter's
medical school, che ha rilevato
come le persone che vivono in aree
urbane inquinate abbiano molte
meno probabilità di essere...
Vai al sito >>
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