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RAZIONALE
La Rinosinusite Cronica con Poliposi Nasale è una patologia di natura
infiammatoria, che colpisce il naso e i seni paranasali. Nella sua forma più severa la
CRSwNP (Sever Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyps) interessa circa il 4% della
popolazione mondiale.
I sintomi principali della Rinosinusite Cronica con Poliposi Nasale sono:
• uno o più polipi infiammatori benigni sulla mucosa dei seni e o della cavità
nasale, che possono bloccare il normale flusso dell’aria
• ostruzione o blocco nasale
• congestione nasale
• dolore e/o pressione facciale
• riduzione fino alla completa perdita dell’olfatto
A causa della tipologia dei sintomi associati alla CRSwNP i pazienti che ne soffrono
lamentano un forte impatto della malattia sulla loro qualità di vita, che risulta
significativamente ridotta.

Tale compromissione della qualità di vita è ulteriormente aggravata in pazienti con
comorbidità associate, o la cui patologia risulta refrattaria ai trattamenti.
In tempi recenti, l’approvazione di innovativi farmaci biologici per il trattamento
della CRSwNP ha rappresentato una nuova, grande possibilità per i pazienti,
soprattutto per quelli affetti da forme di malattia resistenti ai trattamenti
tradizionali.

Attraverso il confronto tra i partecipanti e la condivisione dell’esperienza di casi
clinici e l’analisi della letteratura più recente, l’evento si propone di fare il
punto sul ruolo dell’infiammazione di tipo 2 nella rinosinusite cronica con
poliposi nasale e le sue implicazioni su diagnosi e nuove terapie.
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PROGRAMMA
9.00 – 9.15

Registrazione dei partecipanti

9.15 – 9.30

Apertura dei lavori – Andrea Gallo, Stefano Di Girolamo, Marco Mandalà

Prima sessione – Il medico e il paziente: intervista del Dott. Gianluca Bellocchi
9.30 – 9.50

Dialogo tra medico e paziente: come cambia il vissuto del paziente

9.50 – 10.50

CRSwNP: Esperienze a confronto. Moderatori Andrea Gallo, Stefano di
Girolamo

Caso clinico 1: «La paziente che non aveva mai sentito il profumo di suo figlio» – Valentina
Rossi
Caso clinico 2: Il paziente con comorbidità di asma – Stefano Millarelli
Caso clinico 3: Il paziente in trattamento da altra terapia – Giovanni Monciatti
Caso clinico 4: Il paziente alla terza recidiva, esperienza di real life – Veronica Clemenzi
Seconda sessione – CRSwNP: Quali nuove conoscenze. Moderatori: Stefano Berrettini, Roberto
Puxeddu
10.50 – 11.1

La Rinosinuiste Cronica con NP cos’è, come si presenta, quali impatti ha sulla
QoL dei pazienti – Giulio Pagliuca

11.10 – 11.30

Perché si formano i polipi? L’infiammazione di tipo 2 – Modica Stella

Moderatori: Gianluca Bellocchi, Marco Mandalà
11.30 – 11.50

Quali strumenti per la diagnosi e la stadiazione della patologia: SNOT, NPS,
Lund Makay – Francesco Maria Passali

11.50 – 12.10

Trial clinici in CRSwNP i dati oggi disponibili per la migliore scelta possibile –
Veronica Seccia

12.10 – 12.20

Discussione

Terza sessione – Real World Evidence. Moderatori: Luca Muscatello, Francesco Bussu
12.20 – 12.40

Real World Evidence: perché questi dati sono importanti e come ottenerne di
buona qualità – Davide Rizzo

12.40 – 13.00

Gestione pratica: ambulatorio dedicato patient journey e follow-up, come,
quando e perché – Cesare Biagini

13.00 – 13.15

Discussione

13.15 – 13.30

Take home messages
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