Razionale
Le allergie sono in costante aumento in tutte le nazioni industrializzate.
In Italia la prevalenza stimata è è fra il 16 e il 25% della popolazione in accordo con la
media europea.
Nell’ambito di tale patologie viene inquadrata la rino-sinusite cronica. I pazienti
affetti da tale patologia , nel 50% dei casi soffrono anche di poliposi nasale.
I polipi nasali sono neoformazioni benigne, non cancerose che originano dal tessuto
delle cavità nasali e dai seni paranasali.
Dal punto di vista eziologico pur non essendo ancora del tutto note le cause , è stato
riscontrato che qualsiasi condizione che inneschi un’infiammazione cronica nelle cavità
nasali o nei seni paranasali, come infezioni o appunto allergie, può aumentare il rischio di
formazione.
Riguardo la cura, fino a qualche anno fa le uniche opzioni erano i corticosteroidi o
l’approccio chirurgico.
Oggi sono disponibili nuove opzioni terapeutiche in grado di ridurre in maniera
significativa l’impatto di tale patologia , migliorando la qualità di vita dei pazienti.
Il webinar promosso dal CEIS - EEHTA dell’Università degli Studi di Roma Tor
Vergata, attraverso il coinvolgimento di diversi stakeholder e di istituzioni
nazionali,vuole contribuire a favorire un approccio multidisciplinare analizzando anche il
burden economico e sociale della patologia.

Programma Scientifico
17:00 – 18:00 KEYNOTE SPEECH
17:00 – 17:20 Innovazione terapeutica e nuova era in una patologia con un elevato unmet need
Paolo Castelnuovo - Professore di Otorinolaringoiatria presso l’Università degli Studi dell’Insubria di Varese
17:20 - 17:40 Il burden sociale, clinico ed economico delle patologie respiratorie: il

beneficio delle nuove terapie
Francesco Saverio Mennini - Research Director EEHTA del CEIS Università di Roma Tor Vergata
- Presidente Sihta, Società Italiana di Health Technology Assessment

17:40 – 18:30 VIRTUAL TABLE
Intervengono
Orfeo Mazzella* - Senatore della Repubblica Italiana
Giuseppe Pisani*- Senatore della Repubblica Italiana
Ignazio Zullo*- Senatore della Repubblica Italiana
Roberto Bagnasco *-Parlamentare della Repubblica Italiana
Arianna Lazzarini*- Parlamentare della Repubblica Italiana
Stefania Vallone - Segretario Women Against Lung Cancer in Europe, WALCE
Simona Barbaglia – Presidente Respiriamo Insieme Onlus
Mario Picozza – Presidente FederAsma e Allergie
18:30 Conclusioni
* Invitato a partecipare

Iscrizione
Il webinar promosso dal CEIS - EEHTA dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata,
attraverso il coinvolgimento di diversi stakeholder e di istituzioni nazionali, vuole
contribuire a favorire un approccio multidisciplinare analizzando anche il burden economico
e sociale della patologia.
L’iscrizione è gratuita e per iscriversi basterà cliccare sul link sottostante:
https://register.gotowebinar.com/register/8741860038017792267

Con il patrocinio di:

Con il contributo non condizionato di:

Segreteria Organizzativa:
Ep Congressi
Via Posillipo 299 - 80123 Napoli
Via del Conservatorio 22 - 20122 Milano
Cell: 3488199052 - 3296295422
Email: info@epcongressi.it
www.epcongressi.it

