
         sintomi, cause,
           diagnosi e cura

P R O G E T T O  F O R M A T I V O  A  D I S T A N Z A

  Rinite allergica,
                    orticaria

CREDITI

ECM

dal 25 maggio 2017
   al 24 maggio 2018



La rinite allergica rappresenta l’affezione più co-
mune a carico delle alte vie aeree e si ritiene che 
circa il 20% della popolazione sia affetta da questa 
patologia. Benché possa verificarsi a tutte le età 
l’esordio è comune nel periodo puberale e comun-
que prima dei 20 anni. Tipica della rinite allergica 
è il profilo evolutivo, con periodi di remissione e 
riacutizzazioni che tendono a seguire i cicli stagio-
nali. Con il passare degli anni sono possibili muta-
menti per quanto riguarda la gravità dei disturbi.

L’orticaria è una patologia dermatologica, ad 
eziologia variabile, caratterizzata dall’improvvisa 
comparsa di un’eruzione cutanea, più o meno 
pruriginosa, la cui lesione elementare è il pomfo. 
Le lesioni interessano prevalentemente l’epider-
mide, ma possono anche estendersi agli strati più 
profondi della pelle, portando ad una condizione 
nota come angioedema, e sono dovute prevalen-
temente alla liberazione di istamina. Non esiste 
una zona di cute preferenzialmente coinvolta nel-
la patologia. A seconda della durata delle lesioni 
si parla di orticaria acuta, se scompaiono entro sei 

settimane, altrimenti si parla di orticaria cronica. 
Si stima che il 15-20% della popolazione gene-
rale presenterà almeno un episodio di orticaria 
nel corso della vita. Il picco di incidenza si colloca 
tra i 20 e i 60 anni ed è più frequente nel sesso 
femminile (rapporto F/M: 3/2). Le forme croni-
che rappresentano circa il 25%. Per quanto sopra 
scritto si tratta di due patologie di grande impatto 
sociale ed economico per le giornate lavorative  e 
di scuola perse. La fastidiosa sintomatologia che 
le accompagna rende infatti difficile lo svolgimen-
to delle attività di lavoro e studio. Riconoscerne 
i sintomi ,identificarne le cause consente con 
maggior sicurezza di porre una diagnosi precisa e 
definire le cure più efficaci ed appropriate. Con il 
supporto scientifico di due Esperti: un Allergologo 
ed uno Pneumologo sarà sviluppato un percor-
so formativo sotto forma di un mini talk show, 
in cui il moderatore intervisterà i due specialisti 
per avere risposte documentate sui topics delle 
due patologie. Completeranno il piano formativo 
lo studio di documenti caricati sulla piattaforma.
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Per assistenza tecnica, cliccare il box Assistenza nella homepage del sito 
e completare il form o inviare una mail a: helpdeskfad@dynamicom.it

Rinite allergica: sintomi, cause, diagnosi e terapia
Pierachille Santus

Orticaria: sintomi, cause, diagnosi e terapia 
Alberto Tedeschi 

www.dynamicomeducation.it

1.  Accedere al sito 
www.dynamicomeducation.it

2. In caso di primo accesso cliccare sulla voce 
Registrati nella barra in alto oppure in basso 
nella stessa homepage del sito, comple-
tando il form di registrazione con i tuoi dati 
personali. Riceverai una mail di conferma 
automatica all’indirizzo specificato

3.  Effettua ora login/accesso alla 
piattaforma con i tuoi dati personali 
e iscriviti al corso Rinite Allergica, 
Orticaria. Sintomi, cause, diagnosi e cura 
che troverai nell’elenco presente in homepage.

4. Per completare l’iscrizione sarà 
necessario inserire il codice KLIO17 
e premere invia.
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Responsabile Scientifico
Pierachille Santus 
Direttore U.O.C. Pneumologia- Ospedale Luigi Sacco-  
Asst FBF-Sacco-Polo Universitario - Milano

Relatori
Pierachille Santus Specialista in Pneumologia 

Alberto Tedeschi Specialista in Allegologia e Immunologia 
Allergologia e Immnunologia Clinica- Asst FBF-Sacco – Milano

PROVIDER

Al superamento del corso saranno riconosciuti n. 5 crediti formativi alla Professione: 
“Farmacista” - Farmacista Territoriale “Medico Chirurgo” (Specialista in Allergolo-
gia, Dermatologia, Malattie dell’apparato respiratorio, Medicina Interna, Medici di 
Medicina Generale.

Dopo aver superato l’ultimo test e compilato il test di gradimento l’utente potrà sca-
ricare e stampare l’attestato ECM di partecipazione, maturando il numero di crediti 
formativi previsti e riconosciuti da Age.Na.S per il corso in oggetto. L’ottenimento 
dei crediti è subordinato al raggiungimento del 75% di risposte esatte al test di va-
lutazione finale. Il portale per la visualizzazione del corso sarà attivo dal 25 maggio 
2017 al 24 maggio 2018.

Progetto realizzato con il contributo non condizionato di


