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Le Regole di Massima (RdM)
Incontro Italiano

25 - 27 Settembre
Chiostro di Santa Chiara, Napoli

®  INFORMAZIONI GENERALI

SEDE
Il Congresso si terrà presso il Complesso Monumentale di Santa Chiara
Via Santa Chiara, 49 - 80134 Napoli tel. 081 797 12 24 

CREDITI E.C.M.
Il Congresso sarà accreditato presso il Ministero della Salute per n.250 medici.
Per poter ricevere l’attestato è indispensabile seguire il congresso dall’apertura fino alla 
chiusura. I crediti saranno spediti, agli aventi diritto, dal Provider sulla posta certificata da 
ognuna indicata nella scheda ECM. Sono previsti i crediti per le seguenti discipline…….

ISCRIZIONE
Quote: la quota di iscrizione è di € 240,00 iva esclusa e comprende: kit congressuale, 
partecipazione ai lavori, attestato di partecipazione, attestato E.C.M.,  welcome coffee, 
colazione di lavoro. Sarà possibile iscriversi anche in sede di congresso versando lo stesso 
importo ma le iscrizioni pervenute dopo il 15 luglio non includeranno i ticket per i coffee 
break e per la colazione di lavoro.
Modalità: l’iscrizione si effettua compilando l’apposito modulo presente on line sul sito:
www.ccevents.it (Congresso WACI 2014/iscrizione)  in ogni sua parte. La stessa si intenderà 
conclusa solo al momento dell’avvenuto pagamento tramite bonifico bancario  o con carta di 
credito. 
Le fatture saranno inviate all’indirizzo di posta indicato nella scheda

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Per prenotazioni alberghiere è necessario compilare la relativa scheda, presente sul sito
www.ccevents.it (Congresso WACI 2014/scheda di prenotazione alberghiera) ed inviarla 
con l’attestazione dell’avvenuto pagamento, tramite bonifico bancario, della caparra pari al 
costo della prima notte. È possibile pagare con carta di credito: in tale caso, si precisa, che la 
stessa non verrà utilizzata  ma i dati saranno comunicati all’albergo a garanzia del pagamento. 
Soltanto in caso di cancellazione tardiva o di no-show l’agenzia si riserva il diritto di prelevare 
la somma corrispondente alla penale prevista. Le relative fatture saranno consegnate al 
momento della partenza dall’albergo per l’intero soggiorno.

CANCELLAZIONI E RIMBORSI
Iscrizione: eventuali cancellazioni prevedono il rimborso della somma intera versata se 
pervenute entro il 31 luglio; dopo tale data è prevista una trattenuta, del 40%.
È possibile sostituire un nominativo con un altro.
Prenotazioni alberghiere: eventuali cancellazioni non prevedono alcuna penale se inviate 
entro il 30 giugno; è prevista, invece, una penale del 20% se inviate entro il 15 luglio; una 
penale del 50% se inviate entro il 31 luglio. Per cancellazioni effettuate dopo tale data non è 
previsto alcun rimborso.
Tutte le cancellazioni dovranno necessariamente pervenire via fax al numero 081 65 80 832
Gli eventuali rimborsi verranno effettuati dopo la chiusura del congresso

COORDINATORE DEL CORSO
Guglielmo Scala - guglielmo.scala@aslna1.napoli.it
sito WACI: www.guglielmoscala.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Anna Ciccarelli, Claudia Calabrò, Clara Imperatore

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Cicala Conferences Eventes
Via G. Filangieri, 11 - 80121 Napoli
+39 081 6580899 - Fax 081 6580832

ALBERGHI CONVENZIONATI

Hotel Ubicazione Dus Doppia

Piazza Bellini*** Centro Storico € 110,00 € 120,00

Rex*** Lungomare € 90,00 € 100,00

Palazzo Turchini**** Centro € 118.00 € 118.00*

La Ciliegina**** Centro € 150,00 € 180,00

Grand Hotel-Santa Lucia**** Lungomare € 170.00 € 190.00**

Le tariffe includono IVA e prima colazione. Non includono la tassa di soggiorno che 
varia da € 1,50 ad € 3,00 a persona, al giorno a seconda dell’albergo scelto e della 
categoria dello stesso.

*A Palazzo Turchini la camera doppia ha lo stesso costo della doppia uso singola. Se si 
desidera una camera superior è prevista, per entrambe, una maggiorazione di € 30,00 
al giorno.

** Al Grand Hotel Santa Lucia la camera doppia uso singola e la camera doppia deluxe, 
vista mare, hanno rispettivamente un costo di € 210,00 ed € 230,00. 

 



WACI  vuol dire Workshop Allergologico Continuo Interdisciplinare. Molti di 
voi lo ricordano. È una tradizione nata diversi anni fa a Napoli, un pomeriggio 
al mese, tutti i mesi, argomenti diversi, discussioni accese. Dopo tanti anni la 
formula cambia. Con un evento di 3 giorni abbiamo la possibilità di ospitare e di 
ascoltare amiche e amici che vivono e lavorano lontano e possiamo approfondire 
gli argomenti in modo più efficace. Abbiamo inoltre la possibilità di stare insieme 
per tre giorni conoscendoci meglio, scambiandoci notizie e programmi futuri. 
Attualmente le linee guida offrono indicazioni molto precise per indirizzare le 
scelte del pediatra nella gestione del paziente con problemi allergologici. Tuttavia 
la trasposizione sul singolo caso di quelle che sono delle acquisizioni valide per 
una logica riferita ai gruppi può creare delle lacune e delle zone di incertezza. 
Questo WACI si propone di superare queste difficoltà suggerendo agli iscritti 
non delle regole “chiuse” ma appunto delle regole “di massima” (RdM) che 
possano essere adattate al singolo paziente. Un ruolo fondamentale è affidato ai 
moderatori che avranno piuttosto un ruolo  di coordinamento e commento.
C’è poi un’altra ragione che mi ha spinto ad affrontare questa avventura:  Napoli 
non è solo il famoso lungomare. Il centro storico della mia città è un posto 
meraviglioso, difficile, nascosto, eppure sorprendente. Ho voluto organizzare 
il congresso nel chiostro di Santa Chiara che è tra i luoghi più belli del mondo. 
Vorrei che gli ospiti non napoletani possano vedere le meraviglie artistiche che 
rendono Napoli una città unica. La cronaca non è generosa con questa città, 
lo sappiamo. Ma la cronaca si esaurisce nell’arco di giorni, mesi, forse di una 
generazione. È la storia millenaria di polo intellettuale e artistico del mondo 
occidentale che va invece ricordata, amplificata, rivitalizzata con il nostro lavoro 
e il nostro pensiero e il nostro dialogo.

Guglielmo Scala

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE                                              15.00 - 18.00

Presentazione dell’evento: Guglielmo Scala

TRIANGOLO SULL’ ATOPIA

	l	RdM per la gestione dell’eczema atopico
  Nunzia Maiello

	l	RdM per la gestione delle infezioni respiratorie negli atopici
  Carlo Capristo

	l	RdM per la gestione della rinosinusite negli atopici
  Attilio Varricchio
Coordinamento e commenti di Catello Romano e Luigi Martemucci
Approfondimento e chiarimenti attraverso una lunga discussione

LETTURA STRAORDINARIA

	l	Medicina Legale in Allergologia. La prescrizione off-label
  Pierpaolo Di Lorenzo

VENERDÌ 26 SETTEMBRE                                                9.00 - 13.30

TRE LETTURE STRAORDINARIE presentate da Guglielmo Scala

	l	270 giorni: ovvero perchè io embriologo paragono il pediatra ad un geriatra
  Gianfranco Tajana

	l	Megatrend in allergologia. Cosa vedremo
  Riccardo Asero

	l	Perchè l’allergologia
  Paolo Matricardi

TRIANGOLO SULL’ ASMA
	l	RdM per l’interpretazione dei test di funzionalità respiratoria
  Alfredo Boccaccino

	l	RdM per l’uso delle associazioni. Quando aggiungerle, quando toglierle
  Michele Miraglia DG

	l	RdM per eludere le linee guida. Quando decido io
  Renato Cutrera

Coordinamento e commenti di Angelo Capristo e Carlo Capristo
Approfondimento e chiarimenti attraverso una lunga discussione

RELATORI

R. Asero Paderno Dugnano (MI) - R. Bernardini Empoli
A. Boccaccino Misurina (BL) - R. Berni Canani Napoli - A. Boner Verona
M. Calvani Roma - A. Capristo Napoli - C. Capristo Napoli
A. Ciccarelli Napoli - R. Cutrera Roma - F. Decimo Napoli
I. Dello Iacono Benevento - P. Di Lorenzo Napoli - N. Maiello Napoli
L. Martemucci Napoli -  P. Matricardi Berlino - S. Miceli Sopo Roma
M. Miraglia Del Giudice Napoli - G. B. Pajno Messina - D. Peroni Verona
G. Pingitore Roma - C. Romano C.Mare di Stabia Napoli - G. Scala Napoli 
G. Tajana Salerno - L. Terracciano Milano - S. Tripodi Roma
A. Varricchio Napoli - M. Carmen Verga Salerno

®  
VENERDÌ 26 SETTEMBRE                                          15.00 - 18.00

TRIANGOLO DI COSE IN GENERE
	l	Allergologi, pediatri e allergologi-pediatri. Livelli di collaborazione
  Maria Carmen Verga
	l	RdM per l’uso dei probiotici
  Roberto Berni Canani
	l	RdM per l’uso della vitamina D? 1000, 2000 unità? Ma ne siamo sicuri?
  Diego Peroni
Coordinamento e commenti di Salvatore Tripodi e Paolo Matricardi
Approfondimento e chiarimenti attraverso una lunga discussione

DUE LETTURE STRAORDINARIE presentate da Guglielmo Scala e Anna Ciccarelli
	l	Comunicare con i bambini e con i genitori per una migliore adesione
  Attilio Boner
	l	La vera allergia a farmaci. Come interpretare i sintomi
  Roberto Bernardini

SABATO 27 SETTEMBRE                                                9.00 - 14.00
TRIANGOLO SULLA ALLERGIA ALIMENTARE
	l	RdM per la prescrizione di indagini per una sospetta allergia alimentare
  Iride Dello Iacono
	l	RdM per la prescrizione di un latte speciale. Dracma contro tutti
  Luigi Terracciano
	l	RdM per la reintroduzione di un alimento
  Mauro Calvani
Coordinamento e commenti di Stefano Miceli Sopo e Fabio Decimo
Approfondimento e chiarimenti attraverso una lunga discussione

TRIANGOLO SULL’ IMMUNOTERAPIA
	l	RdM per la prescrizione di immunoterapia
  Salvatore Tripodi
	l	RdM per la scelta del prodotto
  Giuseppe Pingitore
	l	È possibile una allergologia senza immunoterapia?
  Stefano Miceli Sopo
Coordinamento e commenti di Guglielmo Scala e Giovanni Battista Pajno
Approfondimento e chiarimenti attraverso una lunga discussione

LETTURA CONCLUSIVA
ECM-free, solo per appassionati di cose (forse) inutili
	l	Note in margine alle biografie straordinarie di Ignaz Semmelweiss, Joseph Goldberger
  e Guglielmo Melisurgo, ovvero del difficile equilibrio tra pregiudizio e fantasia
  Guglielmo Scala
Conclusioni ed arrivederci


