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D
opo più di vent’anni il Con-
gresso della SIAAIC (Società 
Italiana di Allergologia, Asma 
e Immunologia Clinica) torna 

a Bari, città che è stata una delle culle 
di questa disciplina, negli anni ’60 e 
’70 del secolo scorso, con maestri della 
medicina come Bonomo, Dammacco e 
Tursi.

UN NUOVO APPROCCIO
Il tema del Congresso (il XXXIII, che si 
terrà dal  15 al 17 ottobre) è la Medi-
cina di Precisione.  Si tratta, afferma il 
Prof. Eustachio Nettis (Vice-presidente 
SIAAIC e Presidente del Congresso, in-
sieme ai Prof. Luigi Macchia ed Ange-
lo Vacca), di un nuovo approccio glo-
bale alla Medicina, che mette al centro 
dell’attenzione e dell’intervento sia dia-
gnostico  che terapeutico il singolo ma-
lato, piuttosto che – astrattamente – la 

malattia. Il Congresso si presenta, come 
nelle precedenti versioni, ricco ed arti-
colato. Molto spazio verrà dato, osser-
va Macchia, ad argomenti di stringen-
te attualità come i nuovi vaccini antial-
lergici, la possibilità di trattare con anti-
corpi monoclonali innovativi patologie 
croniche sinora difficilmente aggredi-
bili, come la dermatite atopica e la po-
liposi nasale, oltre che l’orticaria croni-
ca e l’asma grave, su cui la Società inter-
viene con successo già da alcuni anni. 

Un’attenzione del tutto particolare ver-
rà dedicata all’allergia a farmaci. Una 
vera e propria epidemia, fonte di innu-
merevoli problemi, soprattutto in tem-
po vaccinazioni anti-Covid-19, e for-
se il migliore esempio di Medicina di 
Precisone e Medicina Personalizzata. 
Ogni caso è, conclude Macchia, un ca-
so a sé e merita tutta la nostra attenzio-
ne. Il Congresso tratterà anche impor-
tanti patologie strettamente immuno-
logiche, aggiunge Vacca. Ci si occuperà 

infatti di eosinofilie, di arteriti, di deficit 
immunitari, di mastocitosi ed altre ma-
lattie rare immunologiche. Insomma, 
un Congresso nel quale non manche-
ranno spunti nuovi e interessanti.

UNA SESSIONE SPECIALE
Una speciale sessione sarà dedicata ai 
problemi della vaccinazione anti-Sars-
Cov2 nei soggetti immunodepressi. In 
risposta alla preoccupazione della po-
polazione e dei sanitari sulla gestione 

della vaccinazione dei pazienti allergi-
ci, portatori di malattie autoimmuni o 
immunodeficienze, la SIAAIC ha pub-
blicato delle linee guida in base alle co-
noscenze scientifiche più avanzate, e 
parallelamente alle linee guida emana-
te dalle società internazionali. Si tratta 
di linee di indirizzo per la gestione dei 
pazienti a rischio di reazioni allergiche 
ai vaccini  Covid-19  e di un documento 
della  task force per le malattie autoim-
muni e per le immunodeficienze. 

Vaccini per
Covid-19: le linee 
guida per i pazienti 
più a rischio
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Tra le linee guida stese dalla 
Società, un documento sulle 
reazioni allergiche, che indica le 
caratteristiche dei pazienti a rischio 
di sviluppare anafilassi, sia da un 
punto di vista anamnestico che 
laboratoristico. Alcune considerazioni 
stanno alla base della pubblicazione. 
Non è corretto escludere “tout court” 
dalla vaccinazione i soggetti allergici.  
Pazienti con reazioni anafilattiche 
severe (con interessamento 
respiratorio e/o cardiocircolatorio) 
da altre sostanze o farmaci o affetti 
da particolari malattie (mastocitosi, 
asma non controllato ecc) possono 
eseguire la vaccinazione, ma 
necessitano di una gestione più 
specifica ed individualizzata. 
Ancora, i costituenti dei vaccini 
per Covid-19 ritenuti attualmente 
sensibilizzanti sono presenti anche 
in altri medicinali in commercio, per 
cui si rende necessaria l’eventuale 
esecuzione di specifici test 
allergologici. Infine, i pazienti ad 
alto rischio di reazione anafilattica 
severa debbono essere vaccinati in 
ambiente protetto.

SIAAIC    AL XXXIII CONGRESSO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI ALLERGOLOGIA, ASMA E IMMUNOLOGIA CLINICA SI PARLERÀ DELLE NUOVE PROSPETTIVE

Con la medicina di precisione 
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Una chiarezza reperibile sul sito

Dalla task force alla chiarezza

Un accordo valido per tutti

L’importanza delle linee guida nel contesto delle vaccinazioni di soggetti a rischio 
in quanto allergici o per malattie autoimmuni rispecchia l’impegno della SIAAIC 
nel fare da portavoce e punto di riferimento sicuro tanto per i medici quanto per i 
pazienti. Due le pubblicazioni: una consiste nelle linee di indirizzo per la gestione 
da parte degli allergologi dei pazienti a rischio di reazioni allergiche ai vaccini per 
Covid-19  e l’altra in un documento della task force per le malattie autoimmuni/
autoinfiammatorie e immunodeficienze primitive e secondarie. I documenti sono 
stati inviati alle autorità sanitarie nazionali e regionali e pubblicati online sul sito 
della società (www.siaaic.org) a disposizione degli operatori sanitari e dei pazienti.

Nel clima di incertezza che si è creato attorno ai vaccini, i documenti rinvenibili 
integralmente sul sito della SIAAIC rappresentano un punto di riferimento 
sicuro e competente. In particolare, per quanto riguarda il documento sulle 
malattie autoimmuni e immunodeficienze, la task force ha affrontato le possibili 
controindicazioni alla somministrazione dei vaccini ai soggetti affetti da tali 
malattie: non solo dal punto di vista dell’efficacia, ma anche delle controindicazioni 
e della possibile riattivazione di malattia. Il XXXIII congresso, dedicherà uno spazio 
speciale anche a questi temi, la cui conoscenza è indispensabile per gli specialisti. 

L’importanza del documento della task force su malattie autoimmuni e 
immunodeficenze ruota attorno a due perni: da una parte, c’è il bisogno di chi 
ne è affetto di sentirsi ascoltato in quanto esposto dalla sua fragilità particolare, 
dall’altro la vocazione del team della SIAAIC di essere rispetto a ciò fonte di 
quell’autorevolezza che l’uomo, in primis, ricerca nella medicina come prassi di cura. 
Nell’affrontare efficacia e controindicazioni delle vaccinazioni anti Covid, unanime 
l’accordo - di immunologi clinici, virologi, reumatologi, pneumologi e internisti che 
compongono la task force - sull’adeguatezza dei vaccini. Per alcuni farmaci assunti 
andrà semplicemente modificata la cura o posticipata la somministrazione.
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