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Non più una cultura che consoli nelle sofferenze, 
ma una cultura che protegga dalle sofferenze, che le 
combatta e le elimini. 

Elio Vittorini, Il Politecnico 29 settembre 1945.

Cari Colleghi ed Amici,
dopo il successo delle scorse edizioni 
desideriamo rivolgervi un caloroso invito a 
partecipare all’VIII Congresso della Società 
Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica - 
sezione Sicilia, che avrà luogo nella barocca città 
di Modica per discutere un ricco programma 
scientifico con i maggiori esperti nazionali in 
campo allergologico.
L’VIII Congresso SIAIP - sezione Sicilia 
rappresenta non solo un’importante occasione 
di aggiornamento professionale sui più 
importanti temi delle malattie allergologiche 
ed immunologiche dell’età evolutiva, ma anche 
e soprattutto un momento di confronto fra 
quanti quotidianamente devono affrontare 
le problematiche relative alla gestione del 
bambino con patologie di interesse allergologico 
nell’ambito della pneumologia, dell’immunologia, 
della gastroenterologia, della dermatologia e di 
varie altre discipline.
Fra le problematiche di scottante attualità 
affrontate nell’ambito dei lavori scientifici 
troviamo quelle relative all’inquinamento 
ambientale e agli aspetti immunologici, con 
particolare riferimento al comprensorio di Gela, 
a cui è stato dedicato un corso di formazione 
specifico.
Il nostro annuale congresso fa suo l’auspicio 
dello scrittore siciliano Elio Vittorini sopra citato. 
Girando anche a voi questo augurio, vi aspettiamo 
numerosi al congresso SIAIP Siciliano.
Arrivederci a Modica!

Prof. Giovanni Corsello
Dott. Francesco Guglielmo    
Dott. Ferdinando Zocco

Prof. Giovanni Corsello

Dott. Francesco Guglielmo
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PRESIDENTE ONORARIO
Prof. Giovanni Corsello
Presidente SIP

PRESIDENTI DEL CONGRESSO
Dott. Francesco Guglielmo
Responsabile SIAIP - Sicilia

Dott. Ferdinando Zocco
Direttore U.O.C. di Pediatria
P.O. “Maggiore” - Modica (RG)

COMITATO SCIENTIFICO
Dott. Alberto Fischer
Prof. Giovanni Pajno
Dott.ssa Lucia Caminiti
Dott. Francesco Guglielmo
Dott. Girolamo Panascì
Dott. Antonio Rinciani

SEDE DEL CONGRESSO
Auditorium Pietro Floridia
Piazza Giacomo Matteotti, 3
Modica (RG)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
SERVIZITALIA
via Salvatore Puglisi 15, 90143 Palermo
tel. 091 6250453 - fax 091 303150
www.servizitalia.it - info@servizitalia.it

È stato richiesto il patrocino a:

Regione Sicilia
Assessorato 
Regionale alla Salute

Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri della 
Provincia di Ragusa

Con il patrocinio di:
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RELATORI E MODERATORI

Angela Averna Gela
Chiara Azzari Firenze
Salvatore Barberi Milano
Giovanni Barberio Messina
Giuseppe Baviera Roma
Roberto Bernardini Empoli
Attilio Boner Verona
Rosario Caci Gela
Lucia Caminiti Messina
Angelo Capristo Napoli
Carlo Capristo Napoli
Mauro Calvani Roma
Mirella Collura Palermo
Giovanni Corsello Palermo
Giuseppe Crisafulli Messina
Monica De Simone Palermo
Pietro Di Stefano Trapani 
Marzia Duse Roma
Raffaele Falsaperla Catania
Ettore Ferrarini Siracusa
Alberto Fischer Tremestieri Etneo

Rolando Genovese Ragusa
Giovanni R. Giugno Caltagirone
Francesco Guglielmo Catania
Antonino Gulino Catania
Luciana Indinnimeo Roma
Ahmad Kantar Bergamo
Stefania  La Grutta Palermo
Alberto Martelli Milano

Michele Miraglia Del Giudice Napoli
Antonella Muraro Padova
Alessandra  Nicolini Ragusa
Giovanni Pajno Messina
Girolamo Panascì Palermo
Giuseppe Pingitore Roma
Stefano Pucci Ancona
Antonio Orazio Rinciani Gela
Guglielmo Scala Napoli
Calogero Tona Agrigento
Salvatore Tripodi Roma
Alberto Ugazio Roma
Ferdinando Zocco Modica
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PROGRAMMA  DEL CORSO PRECONGRESSUALE 

GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE

Inquinamento ambientale e aspetti immunologici

14.00   Registrazione dei Partecipanti

14.30  Saluti di benvenuto
 
 Presidente: Giovanni Corsello
 Moderatori: Mirella Collura, Francesco Guglielmo

15.00 Inquinamento e patologia respiratoria 
 Stefania La Grutta

15.20 Influenza dell’ambiente sul sistema immunitario 
 Luciana lndinnimeo

 Osservatorio Inquinamento Gela: 
 La pediatria al servizio della collettività

15.40 I dati epidemiologici 
 Antonio Rinciani

16.00 I dati clinici
 Rosario Caci

16.20   Malformazioni neonatali: la famiglia e il pediatra 
 Angela Averna

16.40  Discussione

17.00 Coffee Break

17.30 Casi clinici 

  Moderatore: Ferdinando Zocco, Rolando Genovese
  Relatori: Roberto Giugno, Antonino Gulino, 
 Giuseppe Crisafulli, Alessandra Nicolini

18.45 Conclusioni
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PROGRAMMA  DEL CONGRESSO

VENERDÌ 12 SETTEMBRE

08.30  Registrazione dei Partecipanti

09.00  Saluti di benvenuto delle Autorità locali

 I SESSIONE
 Presidente: Giovanni Barberio
 Moderatori: Alberto Fischer, Giovanni Pajno

09.20   Lettura Magistrale: Conflitto fra sviluppo e progresso 
 Alberto Ugazio

09.40   Alimentazione del neonato sano e patologico 
 Giovanni Corsello

10.00   Allattamento materno e svezzamento: modi e tempi 
 Alberto Martelli

10.20   Tolleranza spontanea e tolleranza acquisita
 Marzia Duse

10.40  Discussione

11.00   Pausa caffè

11.40   APLV: IgE mediata e non IgE mediata: diagnostica e terapia
 Utilizzo dei latti speciali
 Antonella Muraro

12.00  Allergia ai Farmaci: reali dimensioni del problema in pediatria 
 Roberto Bernardini

12.20   Discussione

13.00   Colazione di lavoro

 ASMA BRONCHIALE
 Presidente: Angelo Capristo
 Moderatori: Raffaele Falsaperla, Giuseppe Baviera

15.00  Le raccomandazioni per la gestione del bambino allergico a scuola 
 Monica De Simone

15.20   Infezioni virali, causa principale dell’asma bronchiale infantile 
 Francesco Guglielmo 
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15.40 Controllo dell’asma: terapia steroidea continua o intermittente 
 Michele Miraglia Del Giudice 

16.00  La pratica clinica della terapia inalatoria 
 Ahmad Kantar

16.20   Gli immunostimolanti: luci e ombre 
 Carlo Capristo

16.40  Coffee break

 PROBLEMI PERSISTENTI IN ALLERGOLOGIA PEDIATRICA
 Presidente: Angelo Capristo
 Moderatori: Pietro Di Stefano, Calogero Tona

17.00   Rilevanza clinica reattività crociata alimenti e inalanti
 Mauro Calvani

17.20   Allergia al veleno di imenotteri in pediatria
 Stefano Pucci

17.40   Discussione

18.00   Chiusura dei lavori giornalieri

PROGRAMMA  DEL CONGRESSO

VENERDÌ 12 SETTEMBRE
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 APPROFONDIMENTO IN IMMUNOALLERGOLOGIA
 Presidente: Roberto Bernardini
 Moderatore: Luciana lndinnimeo

09.00 La dermatite atopica è ancora una malattia allergica?
 Attilio Boner

09.20   Immunodeficienze: gestione nella pratica clinica 
 Chiara Azzari

09.40   Gli anticorpi anti IgE per asma grave e co-morbilità
 Giovanni Pajno

10.00   Discussione

10.30   Pausa caffè

 SIMPOSIO DI IMMUNOTERAPIA
 Presidente: Ettore Ferrarini
 Moderatori: SalvatoreTripodi, Giuseppe Pingitore

11.00 L’immunoterapia specifica dagli studi clinici alla pratica clinica  
 Guglielmo Scala

11.20   La SLIT nell’ambulatorio allergologico pediatrico
 Salvatore Barberi

11.40   La SCIT nell’ambulatorio allergologico pediatrico 
 Lucia Caminiti

12.00   Gli effetti indesiderati dell’immunoterapia: 
 quando continuare, quando sospendere 
 Girolamo Panascì

12.20 Discussione

12.40 Chiusura del congresso

PROGRAMMA  DEL CONGRESSO

SABATO 13 SETTEMBRE
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
SERVIZITALIA
Via S. Puglisi 15, 90143 PALERMO
tel. 091 6250453 - fax 091 303150
www.servizitalia.it - info@servizitalia.it 
Orario apertura uffici, dal lunedì al venerdì: 
ore 9.00-13.00 / 15.00-18.00

Da mercoledì 10 Settembre 2014 sino al termine del Congresso,
la Segreteria sarà operativa presso la Sede Congressuale.

I referenti Servizitalia:

Iscrizioni al congresso e al corso
Ugo Minnone: uminnone@servizitalia.it

Assistenza relatori e prenotazione alberghiera
Daniela Messina: dmessina@servizitalia.it

SEDE DEL CONGRESSO
Auditorium Pietro Floridia
Piazza Giacomo Matteotti, 3
Modica (RG)

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
I partecipanti che desiderano effettuare la prenotazione alberghiera sono pregati 
di compilare l’apposita scheda, reperibile sul sito www.siaipsicilia.it inviandola alla 
Segreteria Organizzativa entro il 30 agosto 2014.
Sarà richiesto il versamento dell’intero importo del soggiorno alberghiero più euro 15 
per diritti di agenzia, per ogni camera prenotata. La fattura relativa al pernottamento 
alberghiero verrà rilasciata in sede  congressuale.
Ogni partecipante riceverà riconferma dell’avvenuta prenotazione. Non saranno 
prese in considerazione le richieste di prenotazione alberghiera non accompagnate 
dal pagamento del relativo importo. Maggiori informazioni è possibile ottenerle 
chiamando la Segreteria Organizzativa o scrivendo a info@pediatriasicilia.it

Variazioni di nominativi
La variazione di ogni singolo nominativo rispetto ad una prenotazione già effettuata 
alla segreteria organizzativa comporterà una penale di € 10,00.

Cancellazioni prenotazioni alberghiere
Le cancellazioni comunicate per iscritto alla Segreteria organizzativa entro il 30 agosto 
2014 verranno rimborsate con una decurtazione del 30% per spese di segreteria e 
amministrative. Dopo tale data, le cancellazioni non comporteranno alcun rimborso. I 
rimborsi verranno effettuati non prima di 60 giorni dalla data di chiusura del Congresso.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Quote di iscrizione al congresso
La quota d’iscrizione al congresso comprende: la partecipazione ai lavori, i coffee break, 
i buffet lunch (12 e 13 settembre), il kit congressuale, l’attestato di partecipazione e i 
crediti formativi. 

entro il 11/08 dal 12/08 in sede

Socio SIP/SIAIP * € 200,00 € 250,00 € 300,00

Non socio € 250,00 € 300,00 € 350,00

Infermiere € 140,00 € 180,00 € 220,00

Studente / Specializ. ** € 100,00 € 150,00 € 200,00

IVA 22% esclusa
*    In regola con il pagamento della quota associativa 2014. 

**  Agli specializzandi non saranno rilasciati i crediti ECM.

Quote di iscrizione al corso
Il numero massimo di partecipanti è di 30 persone. La quota d’iscrizione al corso 
comprende: La partecipazione ai lavori, il coffee break, il kit  congressuale, l’attestato 
di partecipazione e i crediti formativi ECM.

entro il 11/08 dal 12/08 in sede

Medico € 100,00 € 120,00  € 150,00  

Infermiere €   80,00 € 100,00 € 130,00
 

IVA 22% esclusa

L’iscrizione potrà essere effettuata inoltrando l’apposita scheda (allegata al programma 
cartaceo e reperibile anche on line) debitamente compilata in ogni sua parte, 
unitamente all’attestazione di pagamento. È possibile effettuare l’iscrizione in sede 
congressuale, presso la Segreteria del Congresso, al Bancone “Nuove Iscrizioni”. Non 
saranno accettate iscrizioni senza il pagamento della relativa quota. Non sono previste 
iscrizioni giornaliere.
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Iscrizioni da parte di ASP
Per motivi fiscali le fatture, una volta emesse, non potranno essere modificate. 
I partecipanti che verranno iscritti dalle Aziende ASP di appartenenza sono pregati di 
inviare la scheda d’iscrizione accompagnata dalla richiesta dell’ASP che specifichi: 
- che il richiedente è un proprio dipendente;
- che si tratta di un’iscrizione esente IVA ai sensi dell’art. 14, comma 10, legge 537/93;
- i dati fiscali relativi all’Azienda ASP per la fatturazione;
- che il pagamento verrà effettuato a ricevimento fattura.

Iscrizioni da parte di aziende
Non saranno accettate iscrizioni che non siano accompagnate dall’autorizzazione 
scritta dall’azienda sponsor.

Modalità di pagamento
Il pagamento potrà essere effettuato tramite:
- assegno bancario o circolare “non trasferibile” intestato a SERVIZITALIA 
  ed inviato in Via S. Puglisi, 15, 90143 Palermo;
- bonifico bancario intestato a: SERVIZITALIA, 
Banca Popolare Sant’Angelo IT 06 Y 05772 04615 CC0050002156 
causale: Congresso Regionale SIAIP - Sicilia, 2014 + nome partecipante;

- conto corrente Postale intestato a: SERVIZITALIA - c/c n.47015664;
- carta di credito: Mastercard, Visa. 

Cancellazioni
Le cancellazioni comunicate per iscritto alla Segreteria Organizzativa entro l’11/08/2014  
verranno rimborsate con   una   decurtazione   del  30%   per   spese  di segreteria e 
amministrative.  Dopo  tale data, le cancellazioni  non comporteranno alcun rimborso. I 
rimborsi verranno effettuati non prima di 60 giorni dalla data di chiusura del Congresso.
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BADGE
A ciascun partecipante regolarmente iscritto la Segreteria Organizzativa consegnerà, 
all’atto della registrazione, un apposito badge che permetterà l’accesso alla sala 
congressuale. Il badge è un documento non cedibile e dovrà essere esibito. 

ATTESTATI
Gli attestati di partecipazione ed ECM saranno distribuiti esclusivamente in formato 
elettronico attraverso il portale pediatriasicilia.it, ed è quindi necessario essere registrati 
sul sito per poterli scaricare. Ciascun partecipante riceverà una mail dal momento in cui il 
proprio attestato verrà messo a disposizione nella sua area personale. Nel caso in cui non 
si sia ancora registrati al sito, l’attestato sarà disponibile 24 ore dopo la registrazione al sito.

ESPOSIZIONE TECNICO-SCIENTIFICA
Nell’ ambito del Congresso è previsto uno spazio espositivo riservato alle aziende 
che hanno  contribuito alla realizzazione della manifestazione. Informazioni più 
dettagliate potranno essere richieste alla Segreteria Organizzativa, o consultando 
il sito www.siaipsicilia.it

VARIAZIONI
La Segreteria Scientifica e la Segreteria Organizzativa si riservano il diritto di apportare 
al programma tutte le variazioni necessarie per ragioni scientifiche o logistiche.

RESPONSABILITÀ
La Segreteria Organizzativa declina ogni responsabilità per eventuali incidenti, 
danni o smarrimenti che dovessero subire i partecipanti e gli espositori durante lo 
svolgimento del congresso.

SITO WEB
Sul sito www.siaipsicilia.it è possibile visualizzare ulteriori informazioni.
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ECM - EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Il congresso ed il corso sono stati accreditati separatamente dal provider Help Care 
Onlus presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina del 
Ministero della Salute per le seguenti
categorie professionali:

Corso precongressuale (11 settembre 2014)
Inquinamento ambientale ed aspetti immunologici
Medico Chirurgo * ed Infermiere

VIII Congresso Regionale SIAIP (12/13 settembre 2014): 
Medico Chirurgo * ed Infermiere

*Discipline: Allergologia ed immunologia clinica, Malattie dell’apparato respiratorio, 
Medicina Generale (Medici di famiglia), Neonatologia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, 
Pediatria di libera scelta.

Il Congresso è stato accreditato per 100 iscritti per 13 ore formative.
Il Corso precongressuale è stato accreditato per 30 iscritti per 5 ore formative.
Le iscrizioni pervenute oltre tale numero non potranno richiedere l’ottenimento dei 
crediti formativi previsti per ciascun evento.

Per il rilascio dei crediti formativi ECM, sia per il corso che per il congresso, occorre: 
• frequentare il 100% del totale delle ore di formazione del corso
• firmare all’entrata ed all’uscita dei lavori congressuali
• riconsegnare al termine dei lavori il questionario, la scheda personale e 
   il modulo di valutazione forniti in sede congressuale

Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi del triennio 
2014-2016 acquisibili mediante invito da sponsor è 1/3 del totale. Nel caso in cui 
l’iscrizione sia offerta da un’azienda è necessario che il partecipante consegni l’invito 
ricevuto dall’azienda stessa oppure compili e sottoscriva una dichiarazione che verrà 
consegnata al momento della registrazione.

Servizitalia non si assume la responsabilità dell’eventuale mancata assegnazione dei 
crediti da parte del Ministero in caso di compilazione errata o parziale delle schede.





Un particolare ringraziamento 
alle aziende che sostengono  
in modo non condizionato 
questo evento formativo.

www.siaipsicilia.it
www.pediatriasicilia.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

via S. Puglisi, 15  - 90143 Palermo
tel. 091 6250453 - fax 091 303150
info@servizitalia.it
www.servizitalia.it


