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2° Corso di Formazione SIAIP Regione Lazio 
Allergo-bronco-pneumologia Pediatrica tra Ospedale e Territorio  
Roma, 17 ottobre 2014  
 
Razionale Scientifico 
 
Le malattie allergiche e l’asma infantile sono patologie croniche ad alto impatto sociale ed uno dei 
principali problemi di sanità pubblica del nostro paese.  
Questa seconda edizione dei Corsi di Formazione SIAIP si propone come appuntamento rivolto a 
pediatri universitari, ospedalieri, pediatri di famiglia, specialisti in allergo-pneumologia ed 
otorinolaringoiatri, per creare un confronto tra diverse esperienze cliniche e per condividere i 
percorsi diagnostici-terapeutici sulle principali malattie allergiche e respiratorie in età pediatrica.  
Le allergie sono malattie complesse che richiedono un approccio multidisciplinare. Troppo spesso, 
anche tra i professionisti della sanità, le allergie sono sottovalutate e non sempre i pazienti ricevono 
le cure ottimali per la loro condizione.  
La corretta gestione delle malattie allergiche richiede invece una rete di contatti per creare e 
rafforzare le sinergie tra medici, in una sempre più auspicabile collaborazione tra ospedale e 
territorio.  
Le richieste dei partecipanti ed il lusinghiero successo riscosso nel corso della precedente edizione 
ci hanno incoraggiato a privilegiare il dibattito aperto, tra le varie componenti interessate, per 
favorire l’attuazione di interventi di prevenzione primaria e secondaria, oltre a focalizzare 
l’attenzione sull’ottimizzazione degli strumenti di diagnosi e terapia delle malattie allergiche.  
Attraverso la presentazione di casi clinici, verranno discussi i seguenti argomenti: l’asma, la rinite, 
la dermatite, la gestione dell’allergia alimentare, l’orticaria, l’angioedema, l’anafilassi.  
Siamo fiduciosi che anche questa nuova edizione, come la precedente, verrà accolta con 
entusiasmo.  
 
Marzia Duse          Luciana Indinnimeo 



 

 

2° Corso di Formazione SIAIP Regione Lazio 
Allergo–bronco–pneumologia Pediatrica tra Ospedale e Territorio 
Roma, 17 ottobre 2014 
  
8.30 Saluto delle Autorità   

(Direttore Generale, Presidi, Direttori Dipartimento) 
 
 ASPETTI CONTROVERSI IN ALLERGO-PNEUMOLOGIA:  

DISCUSSIONE INTERATTIVA 
Presidente: A. Ugazio - Moderatori: G. Tancredi, A. Palma 
 

9.00 I pediatri del Lazio e la gestione delle malattie allergiche: risultati di una indagine 
epidemiologica 
L. Indinnimeo  

 
9.20 Possiamo prevedere la comparsa di allergie nell’infanzia? 

P.M. Matricardi 
 

9.40 Approccio alla terapia di stepping up e di steering down nell’asma in età pediatrica 
R. Cutrera 
 

10.00 Dermatite atopica: che ruolo nella marcia atopica? 
E. Galli 
 

10.20 discussione 
 
11.30 coffee break 
 

HOT TOPICS IN ALLERGOLOGIA:  
DISCUSSIONE INTERATTIVA CON PRESENTAZIONE DI CASI CLINICI 
Presidente: M.A. Castello - Moderatori: A. Villani, S. Barberi 

 
12.00 Prebiotici e Probiotici nell’allergia alimentare 

S. Cucchiara 
 

12.20 Prebiotici e Probiotici nell’asma 
M. Miraglia del Giudice 
 

 12.40 Intervento preordinato: Probiotici e dermatite atopica: risultati di uno studio clinico 
 T. Frediani 
 
13.00 Idrolisati nell’allergia gastrointestinale al latte vaccino: il punto di vista del gastroenterologo  
 M. Aloi 
 
13.20 Idrolisati nell’allergia gastrointestinale al latte vaccino: il punto di vista dell’allergologo 

A. Fiocchi 
 
13.40 discussione 
14.00 colazione di lavoro 



 

 

L’ARTE E LA SCIENZA NEL GESTIRE IL BAMBINO CON ALLERGIA: 
DISCUSSIONE INTERATTIVA ED INDICAZIONI PRATICHE 
Presidente: M.P. Villa 
Moderatori: V. Moschese, C. Colistra 

 
15.00 Novità della gestione del bambino con rinite 

A. M. Zicari  
 

15.20 Novità della gestione del bambino con orticaria e angioedema 
 G. Marseglia 
 
15.40 Presentazione caso clinico su “gestione del bambino con orticaria e angioedema” 

G. Baviera 
 

 16.00 Update sul trattamento dell’anafilassi 
M. Calvani 

  
16.20 Nell’allergia alle arachidi e alla nocciola dovrebbe essere evitata la frutta a guscio?          

PRO G. Silvestre  
CONTRO G. Pingitore 

 
17.00 discussione 
 
18.30 Chiusura dei lavori 



 

 

 
Il ruolo della terapia desensibilizzante specifica  
Roma, 18 ottobre 2014  
 
Razionale Scientifico 
 
Perché questa giornata di discussione?  
Numerosi e convergenti i motivi: in un mondo globalizzato, in cui le informazioni scientifiche sono 
rapide nella divulgazione, ma a volte fuorvianti, lo scetticismo dei pazienti e medici curanti può a 
volte rallentare o ostacolare il raggiungimento di obiettivi importanti di salute. Questo è 
particolarmente vero nel campo della prevenzione la cui efficacia richiede anni o decenni per essere 
validata. D’altro canto l’obiettivo primario delle cure in pediatria è proprio la prevenzione e sempre 
più evidenze suggeriscono che le malattie dell’adulto originano in età pediatrica. In particolare per 
le malattie allergiche: asma, broncopneumopatia ostruttiva e infiammazione allergica radicano le 
proprie origini nella prima infanzia, ma le misure ambientali e alimentari di profilassi hanno 
clamorosamente fallito l’obiettivo.  
La terapia desensibilizzante specifica potrebbe interrompere il cammino allergico e prevenire le 
malattie dell’adulto e i dati sperimentali ad oggi supportano questa ipotesi. Tuttavia stiamo 
assistendo ad un fenomeno paradosso: finché la terapia è stata empirica, supportata da tenui 
riscontri scientifici e con prodotti eterogenei – per dosaggio, potenza, preparazione – ha avuto un 
considerevole campo di applicazione; da quando è validata, sia in termini di purificazione e potenza 
dei preparati che a seguito di una migliore selezione dei pazienti, ha subito un immotivato declino 
delle prescrizioni.  
Il motivo non può che essere “culturale” e la ITS paga forse il prezzo di una poco oculata 
prescrizione del passato, mentre i dati attuali, le Consensus nazionali e internazionali ci consentono 
oggi di avere a disposizioni mezzi e marker assai più attendibili con risultati in termini di efficacia 
via via più confortanti. Per questo i Pediatri – le figure professionali più sensibili alla prevenzione – 
devono conoscere e condividere le potenzialità dell’intervento desensibilizzante, che dovrebbe e 
potrebbe deviare il corso naturale delle malattie allergiche portando il ripristino della normale 
risposta immunologica e della tolleranza.  
Questi sono i perché di un simile incontro di riflessione e aggiornamento: la giornata sarà dedicata 
alla discussione delle potenzialità preventive oltre che curative della ITS, dell’impatto sulla spesa 
sanitaria e del risparmio sui costi della terapia farmacologica nelle malattie allergiche nel bambino, 
ma anche nell’adulto, delle innovazioni dei preparati e della diffusione corretta ed equilibrata delle 
informazioni scientifiche dando voce, nella tavola rotonda conclusiva della giornata, alle Istituzioni 
Pubbliche, alle Società Scientifiche, alle Associazioni di Pazienti, alle Aziende ed ai Mass Media.  
La buona prevenzione è la base della buona salute delle generazioni future  

 
Marzia Duse          Luciana Indinnimeo  



 

 

Il ruolo della terapia desensibilizzante specifica  
Roma, 18 ottobre 2014 
 
             
8.30 Introduzione ed apertura lavori 

G. Corsello, M. Duse  
  

LE MALATTIE ALLERGICHE COME MALATTIE SOCIALI 
Presidente: G. Corsello 

8.50 Dimensioni e costi 
G. W. Canonica 
  
DAL BAMBINO ALL’ADULTO: LA PREVENZIONE 
Presidente: D. Minasi 
Moderatori: M.B. Bilò, M.A. Tosca 
 

9.20 L’approcio diagnostico allergologico molecolare per una prevenzione mirata 
S. Tripodi 

 
9.40 L’ ITS nella prevenzione dell’asma 

L. Indinnimeo  
 

10.00 L’ ITS nella prevenzione delle allergopatie 
G. Pajno 
 

10.20 L’ITS nella prevenzione delle infezioni respiratorie ricorrenti 
M. Duse 

 
10.40 Il mercato dell’ITS: il rapporto con le istituzioni 

S. Bonini 
 

11.00 discussione 
 
11.15 coffee break 
 



 

 

11.45 TAVOLA ROTONDA 
DALLA CLINICA ALLA DIVULGAZIONE: OPINIONI A CONFRON TO 
Il ruolo di: Società Scientifiche, Enti Pubblici, Associazione dei Pazienti, Aziende e Mass Media 
Presidente: M. Duse - Coordinatori: A. Vianello, F. Paravati 

             
Il ruolo delle Società Scientifiche: 

  
M.B. Bilò - Presidente AAITO 

  
V. Di Rienzo - Presidente AISAI 

 
 A. Muraro -  Segretario Generale EAACI 
 
 G.W. Canonica - Presidente SIAAIC  
 

R. Bernardini - Presidente SIAIP 

 
Il ruolo degli Enti Pubblici: 

  
G. Ruocco - Dir. Gen. della Direzione generale della prevenzione – Ministero della Salute 

 
M. Linetti -  Dir. Gen. Della Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali – 
Ministero della Salute 

 
 L. Coletto - Responsabile Commissione Salute Conferenza Stato-Regioni 
 

Il ruolo delle Associazioni dei Pazienti: 
  

F. Amelia - APA 
  
 M. De Simone - FEDERASMA 
 
 M. Podestà -  FOOD ALLERGY 
 

Il ruolo delle Aziende: 
  

F. Gellona - Direttore Generale Assobiomedica 
 

A. Sidoli - Presidente Assobiotec 
 

Il ruolo dei Mass Media: 
  

M. Boldrini -  Giornalista 

 
Alcune tematiche da discutere: le malattie allergiche un problema nazionale e non solo; impatto sociale delle malattie 
allergiche; importanza ed impatto economico della prevenzione: come e quando attuarla; l’ informazione ai pazienti e 
alle famiglie; come divulgare le informazioni. 
 
 14.30 Discussione e conclusioni  “take home a message”        



 

 

 
 
SEDE 
Centro Congressi Hotel Ergife 
Via Aurelia, 619 – Roma 
 
 
 
COMITATO SCIENTIFICO  
 
COORDINATORI SCIENTIFICI  
Marzia Duse, Roma  
Luciana Indinnimeo, Roma  
 
SEGRETERIA SCIENTIFICA  
Salvatore Barberi, Milano  
Roberto Bernardini, Empoli  
Maria Beatrice Bilò, Ancona  
Elisabetta Calamelli, Bologna  
Lucia Camminiti, Messina  
Giorgio Walter Canonica, Genova  
Renato Cutrera, Roma  
Giovanna De Castro, Roma  
Annalisa di Coste, Roma  
Valerio Di Rienzo, Latina  
Marzia Duse, Roma  
Luciana Indinnimeo, Roma  
Antonino Musarra, Reggio Calabria 
Gianenrico Senna, Verona  
Gaetano Silvestre, Pescara  
Maria Angela Tosca, Genova  
Massimo Triggiani, Salerno  
Alberto Villani, Roma  
 
COMITATO ORGANIZZATORE  
Mauro Calvani, Roma  
Alessandro Fiocchi, Roma  
Tullio Frediani, Roma  
Elena Galli, Roma  
Giancarlo Tancredi, Roma  
Salvatore Tripodi, Roma  
Anna Maria Zicari, Roma  
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PREVENZIONE DELLE MALATTIE ALLERGICHE : UN OBIETTIVO ORA RAGGIUNGIBILE ?

Roma, 17-18 Ottobre 2014

Scheda Iscrizione

Tit__________Professione *___________________________Area Specialistica *_____________________________________

Cognome *______________________________Nome *_________________________________________________________

Indirizzo(1) _____________________________________________________________________________________________

CAP_________Città_____________________________________________________________Provincia _________________

Tel.*___________________________ Fax_________________________E-mail* _____________________________________

Codice Fiscale *_______________________________Luogo_______________________Data di Nascita__________________

Istituzione di Appartenenza (2) ______________________________________________________________________________

Indirizzo _______________________________________________________________________________________________

CAP________Città _____________________________________________________________Provincia _________________

* Dati  indispensabili  per l’attribuzione dei crediti ECM. In mancanza di tali dati, per l’impossibil ità di trasmissione al ministero della salute, i crediti
ECM non potranno essere attribuiti. 
LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI ECM  SARÀ INVIATA ALL ’ INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA INDICATO NELLA SCHED A.

Quota d’Iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Euro 250,00 (+ Iva al 22%)

La quota comprende: la partecipazione alle sessioni scientifiche, l’attestato di partecipazione, la certificazione ECM dove
previsto, i coffee break ed il lunch del giorno 17 Ottobre 2014.

Metodi di Pagamento

a) Carta di credito: American Express  Q, Carta Si Q, MasterCard  Q, Visa Q, Diners Q
Autorizzo la Center Comunicazione e Congressi srl ad addebitare la somma di Euro  _______________________________________

sulla carta di credito n. I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I   I  *Codice CV2 I   I   I   I   I scadenza _____
intestata a__________________________________indirizzo_______________________________________________________
CAP____________ Città_________________data ____________ Firma ________________________
* Carta Sì e Diners: il codice di sicurezza (CV2) si trova sul retro della carta dove si appone la firma ed è composto da  3 cifre.
* American Express: il CV2 si trova in alto a destra sopra il numero della carta di credito, ed è composto da 4 cifre, è inoltre
necessario indicare l’indirizzo dove viene recapitato l’estratto conto mensile.

b) Assegno bancario intestato alla Center Comunicazione e Congressi srl;

c) Bonifico bancario (al netto delle spese) in favore della Center Comunicazione e Congressi srl, c/o Banco di Napoli Ag. 92, Via
S. Giacomo dei Capri 40, 80128 Napoli, Codice IBAN: IT 72 B 01010 03493 100000002769. Si prega di inviare copia del bonifico
alla Segreteria Organizzativa unitamente a questo modulo.

Dati fiscali per l'intestazione della fattura
Intestare la fattura a ______________________________________________________________________________________
Indirizzo  ______________________________________________________________________________________________
Cod. Fiscale _____________________________________  P. IVA  _______________________________________________

Politiche di Cancellazione:
L' annullamento dell'iscrizione  comunicato con lettera raccomandata entro e non oltre il 1 Ottobre 2014 (farà fede il timbro postale), dà diritto al rimborso del 40%
delle quote versate. Per disdette inviate oltre tale data o con modalità diverse non sarà effettuato alcun rimborso.
I rimborsi saranno effettuati entro 30 giorni dalla fine del Convegno.

Ai sensi del D. Legisl. n. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, il sottoscritto, in relazione a quanto previsto dal punto 3.2 del vigente codice deontologico di Farmindustria, dà il proprio
consenso a trasmettere al Comitato di controllo i propri dati.

Firma _____________________________________

Da inviare alla Center Comunicazione e Congressi via fax (081 19578071) o via email (info@centercongressi.com)


