
MODULO DI ISCRIZIONE (*Campi obbligatori)

CodiCe CoRSo* CoM0214TN1110

DATI CORSISTA
_____________________      ________________________
Cognome*                                Nome*         M           F 

__________________________________________________________
Codice Fiscale*  

_________________________   ________________   _______________
Nato/a a*                    Prov.*                            il*

______________________________   _________   ________________
Indirizzo*                              CAP*               Città* 

____  _________________________   ___________________________
Prov.*   Telefono/Cellulare*                             Fax            

__________________________@ _______________________________
e-mail*

___________________   ______________________________________
Professione*        Disciplina (se previsto)

______________________________   ___________________________
Iscritto all’Ordine/Collegio/Ass. Prof.le*          Provincia o Regione*

_____________________   ____________________________________
Num. Iscrizione*                         Provincia in cui opera prevalentemente*

Profilo lavorativo*:       Libero Professionista         Dipendente      
                                 Convenzionato                  Privo di occupazione

_________________   ________________________________________
Ente di appartenenza*  Indirizzo*

_______________________   ___________________   ______________ 
Città*                                 Prov.*                                   CAP*

Firma ___________________________________________
I dati sopra riportati verranno trattati dalle società del Gruppo FORMAT nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 196/03, “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. Titolare del trattamento è FORMAT sas nella persona di Silvano Telloli, titolare delle società. Si 
richiede il CONSENSO per l’utilizzo dei dati ai fini di comunicazione all’interessato di altre iniziative scientifiche delle società del Gruppo 
FORMAT. I dati non verranno diffusi a terzi se non per gli obblighi derivanti dal presente contratto e potrà esserne chiesta in qualsiasi 
momento la modifica o la cancellazione. Per ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta e trattamento dei dati personali è possibile 
consultare l’Informativa generale sul sito web www.formatsas.com o richiederla a FORMAT sas - via Cavallotti, 8  - 44021 Codigoro 
(FE)  - tel. 0533 713275 - cell. 329 3953346 fax 0533 717314 - email: info@formatsas.com

Firma ___________________________________________

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È pOSSIbILE ISCRIvERSI ATTRAvERSO DUE MODALITÀ:

1. iscrizione online collegandosi al sito www.formatsas.com, 
seguendo le indicazioni fornite alla voce iscrizioni 

2. contattando telefonicamente la segreteria organizzativa 
di Format per verificare la disponibilità dei posti. Le 
prenotazioni saranno accettate in ordine cronologico. 
L’iscrizione si intende accettata, alla ricezione via fax 
(0533-717314) del modulo di iscrizione. 

L’iscrizione sarà confermata da una email spedita dalla segreteria organizzativa. 

DESTINATARI
Medico Chirurgo (tutte le discipline)

pOSTI DISpONIbILI 
100

SEDE
Grand Hotel Terme di Comano
Ponte Arche (TN)

COME RAGGIUNGERCI
Autostrada del Brennero A22 uscita Trento Nord o Sud. 
Al casello prendere la direzione Madonna di Campiglio e 
in 30 km si raggiungono le Terme di Comano. Da Brescia è 
consigliata la SS del Caffaro (km 100). Il paese d’arrivo è Ponte 
Arche (da cercare sul navigatore). Il Grand Hotel Terme si trova 
sull’imbocco della strada che porta a Stenico, appena fuori 
l’abitato di Ponte Arche.

QUOTA DI pARTECIpAZIONE
Gratuita - Verrà offerto il coffee break

SCADENZA ISCRIZIONI 
30 settembre 2014

CONvEGNO REGIONALE SIAIp 
TRENTINO ALTO ADIGE - SüDTIROL

SABATO 11 oTToBRe 2014
Grand Hotel TeRMe di CoMANo - TN
partecipazione gratuita | N. 5,5 crediti eCM

INFO: Segreteria Organizzativa Format - Tel. 0533.713275
Cell. 329.3953346 - info@formatsas.com - www.formatsas.com

P R I M O  A N N U N C I O

I disegni utilizzati sono stati realizzati dai bambini ospiti delle Terme di Comano e dell’Ospedale di Rovereto.

Segreteria organizzativa
FORMAT sas - provider ECM n. 514

Con il contributo incondizionato di:

Questione di

PELLE

Con il patrocinio di:

Provincia Autonoma
di Trento



pROGRAMMApRESENTAZIONE

L’eczema è la più frequente malattia cutanea dell’infanzia di fre-
quente associata a manifestazioni allergiche, sia di tipo alimen-
tari, sia respiratorie, che coinvolge in modo rilevante la qualità di 
vita del bambino e del suo nucleo familiare. 
Negli ultimi anni sono stati fatti numerosi progressi nella comp-
rensione patogenetica dell’eczema, mettendo in rilievo in parti-
colare le alterazioni della barriera cutanea. 
Questo Convegno “monotematico” organizzato dalla Sezione 
regionale della SIAIP - Società Italiana di Allergologia ed Immu-
nologia Pediatrica - si propone di chiudere la Consensus Confer-
ence Italiana, che si svolgerà nei giorni 9 e 10 ottobre presso le 
Terme di Comano, dedicata alla discussione ed alla ridefinizione 
della “gestione clinica dell’eczema in età pediatrica”.  
Le relazioni e la discussione, dopo ogni presentazione, saran-
no occasione per affrontare, in una più ampia cornice, alcuni di 
questi aspetti: i programmi educazionali nella gestione dell’ec-
zema; il rapporto con l’ambiente; le misure di prevenzione ed 
il controverso rapporto con gli alimenti; l’uso dei farmaci topici 
corticosteroidi e inibitori della calcineurina; l’uso di antibiotici ed 
antistaminici.

La sessione Poster permetterà, a chi lo desidera, di 
presentare casi clinici, lavori epidemiologici e riflessioni 
su casistiche cliniche o sulla letteratura. Due di questi 
lavori verranno scelti anche per la presentazione orale e la 
discussione in sessione plenaria. 
I poster devono essere inviati, entro il 15 settembre p.v., 
alla mail manuela.pace@apss.tn.it.

ObIETTIvI
Evidenziare i problemi e la metodologia utilizzata durante la 
Consensus sulla gestione clinica dell’eczema in età pediatrica.
Descrivere i principali programmi educazionali nella gestione 
clinica dell’eczema.
Analizzare le misure di prevenzione ambientale ed il controver-
so rapporto con gli alimenti.
Individuare le modalità di utilizzo dei cortisonici topici ed il ruolo 
degli inibitori della calcineurina.
Descrivere le criticità e indicazioni all’uso degli antistaminici e 
antibiotici nella gestione dell’eczema.

ore 08.00  Registrazione dei partecipanti

ore 08.30  Apertura Congresso e saluto  
  delle Autorità

ore 08.45  La Consensus sulla gestione clinica  
  dell’eczema: la metodologia e i problemi
  Ermanno Baldo

pRIMA SESSIONE
Moderatori: Giovanni Cavagni, Annunziata Di Palma

ore 09.00 - 09.20 Eczema e ambiente
  Elena Galli 

ore 09.20 - 09.40 Le misure di prevenzione ambientale
  Diego Peroni

ore 09.40 - 10.00 Eczema ed alimenti
  Paolo Meglio 

ore 10.00 - 10.20 L’uso dei cortisonici topici
  Irene Berti

ore 10.20 - 10.45 Dibattito

ore 10.45   Coffee Break 

SECONDA SESSIONE
Moderatori: Carlo Renè Girardelli, Lydia Pescollderung

ore 11.00 - 11.40 Presentazione dei poster 

ore 11.40 - 12.00 Gli inibitori della calcioneurina
  Tiziana Maiello 

ore 12.00 - 12.20 Quale ruolo e quali problemi per l’uso  
  di antibiotici e antistaminici nella   
  gestione dell’eczema 
  Lucetta Capra

ore 12.20 - 12.40  I programmi educazionali nella   
  gestione clinica dell’eczema
  Dorella Scarponi 

ore 12.40 - 13.30  Dibattito

ore 13.30 - 13.45   Sintesi conclusiva 
  Ermanno Baldo

ore 13.45 - 14.00   Prova di valutazione e chiusura dei  
  lavori

RELATORI E MODERATORI
Ermanno Baldo, Rovereto (TN)
Irene Berti, Trieste
Lucetta Capra, Ferrara
Giovanni Cavagni, Parma
Annunziata Di Palma, Trento
Elena Galli, Roma
Carlo Renè Girardelli, Trento
Tiziana Maiello, Napoli
Paolo Meglio, Roma
Diego Peroni, Verona
Lydia Pescollderung, Bolzano
Dorella Scarponi, Bologna

RESpONSAbILE SCIENTIFICO
Ermanno Baldo, Rovereto (TN)

I disegni utilizzati sono stati realizzati dai bambini ospiti delle Terme di Comano e dell’Ospedale di Rovereto.


