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Digital technologies
to improve the response
to health challenges:
MASK-ARIA

ECM 4,9 crediti formativi.
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di valutazione del gradimento e dell’apprendimento
dell’evento e della scheda anagra ca
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14.00 Institutional greetings
14.30 Opening Remarks

Digital technologies
to improve the response to
health challenges: MASK-ARIA

Mario Iervolino

The project titled “Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma” (ARIA), is an initiative
started in 1999 during a World Health Organization (WHO) Congress. ARIA is a project of
MACVIA-LR, which is the Reference Site of the Languedoc-Roussillon region of the
European Innovation Partnership on Healthy Active Aging (EIP on AHA). As a “good
practice”, the innovative solution developed in the project are transferred free of charge
through twinning support scheme, to the diﬀerent reference sites of EIP on AHA to
collect information on monitoring and managing rhinitis across Europe, and to compare
treatment pathways. The transfer of the solution emerged from the project ARIA in
Campania Region aims to accelerate the adoption of the approach by users through the
network of territorial clinics. The workshop aims to share the experiences of the regions
during the implementation of the MASK-ARIA tool and to identify the further areas of
use to improve the health outcomes of patients with allergic rhinitis and asthma. The
meeting will also provide the opportunity for the development of synergies and
collaboration between regions in the context of twinning promoted by the PROMIS
network and the EIP on AHA.

Maddalena Illario

Il progetto intitolato “La rinite allergica e il suo impatto sull’asma” (ARIA), è un’iniziativa
avviata nel 1999 durante un congresso dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
ARIA è un progetto di MACVIA-LR, che è il sito di riferimento della regione LanguedocRoussillon del partenariato europeo per l’innovazione sull’invecchiamento attivo in buona
salute (EIP su AHA). Come “buona pratica”, le soluzioni innovative sviluppate nel progetto
vengono trasferite gratuitamente attraverso un sistema di gemellaggio, ai diversi siti di
riferimento di EIP su AHA per raccogliere informazioni sul monitoraggio e la gestione della
rinite in Europa e per confrontare i percorsi terapeutici.
Il trasferimento della soluzione emersa dal progetto ARIA nella Regione Campania mira ad
accelerare l’adozione dell’approccio da parte degli utenti attraverso la rete di Specialisti
Territoriali. Il seminario mira a condividere le esperienze delle regioni durante
l’implementazione dello strumento MASK-ARIA e identi care le ulteriori aree di utilizzo per
migliorare gli esiti sanitari dei pazienti con rinite allergica e asma. L’incontro oﬀrirà inoltre
l’opportunità di sviluppare sinergie e collaborazione tra regioni nel contesto del
gemellaggio promosso dalla rete PROMIS e dal PEI su AHA.

General Manager of ASL Salerno
(Local Health Unit of Salerno)

Ferdinando Primiano
Chief Medical Oﬃcer at ASL Salerno
(Local Health Unit of Salerno)

18.00 Round Table: The challenge of the
implementation in the regional contexts
Moderators
Giovanni D’Angelo
Chairman of Italian Register of Physicians
and Surgeons at Salerno

Enrica Menditto
Department of Pharmacy of the Federico II University of Naples

Participants: Maddalena Illario, Enrica Menditto,
Riccardo Monti, Anna Naclerio, Vincenzo Patella, Catello
Romano, Nicola Scichilone.
19.30 End of session and take home messages

th

Head of “Promotion and Empowerment of Health’s Innovation
programmes” Unit – Campania Region

5 October

Laura Russo

Italian local Session
Moderators
Giuseppina Arcaro

ASL Salerno – Contact Person of “Progetto Promis”

Moderator
Giovanni D’Angelo
Presidente ordine dei Medici di Salerno

15.00 Lectio magistralis: The change management in
public health sector: lessons from MASK-ARIA.
Jean Bousquet
(MACVIA Foundation President and RSCN co-Chair)

15.30 Promis opportunity for the inter regional
collaborations.
Antonio Maritati/Lisa Leonardini
Referent of Promis General Coordination

16.00 Promis activities in Campania Region
Maddalena Illario
Head of “Promotion and Empowerment of Health's Innovation
programmes” Unit – Campania Region

16.30 General Discussion
17.00 Coﬀee Break
17.20 MASK-ARIA project in Campania Region.
Vincenzo Patella
IPAS Allergic Network at ASL Salerno

17.30 MASK-ARIA project in Puglia Region.
Maria Teresa Ventura
Geriatric immuno allergy Unit – University of Bari

17.40 MASK-ARIA project in Sicily Region.
Nicola Scichilone
17.50 MASK-ARIA project in Piedmont Region
Riccardo Monti

Direttore Distretto Sanitario Capaccio Roccadaspide

Giovanni Florio
Dirigente Medico Specialista GOI di Allergologia
Ospedale S. Maria della Speranza Battipaglia

09.00 Presentazione Progetto: “Elaborazione ed
implementazione PDTA per Asma e BPCO a livello
interaziendale provincia di Salerno”, possibilità di
interazione con il Progetto Promis: Digital
technologies to improve the response to health
challenges: MASK-ARIA
Modera: Giovanni Florio – Pina Arcaro
Mario Polverino
Direttore SC Pneumologia P.O. Scafati, ASL di Salerno

Rosa Zampetti
Responsabile UOSD Promozione della Salute della ASL di Salerno

Vincenzo Patella
Responsabile G.O.I. di Allergologia P.O Battipaglia, ASL di Salerno

Raﬀaele Sellitto
Presidente Consorzio Salerno Coop. Mediche "Mega Ellas”

10.00 Discussione Generale
10.30 Formazione di gruppi di lavoro per aree geogra che
omogenee in Provincia di Salerno
11.00 Coﬀee Break
11.30 Prove pratiche in piccoli gruppi (max 20 pp) con
simulazione portale per inserimento dati raccolti tramite
questionario
a cura di: Ciro Tafuri, Ernestina Bosco
13.30 Test di valutazione nale
14.00 Fine della Sessione and take home messages

