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Allergo-bronco-pneumologia Pediatrica
tra Ospedale e Territorio

Roma, 17 ottobre 2014

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
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8.30 Saluto delle Autorità   

 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 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

Allergo-bronco-pneumologia Pediatrica tra Ospedale e Territorio  Roma, 17 ottobre 2014
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 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
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Il ru
olo della terapia 

Roma, 18 ottobre 2014
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Il ruolo della terapia desensibilizzante specifica
Roma, 18 ottobre 2014

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 Immunoterapia Specifica (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
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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

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

10.20 Il mercato dell’ITS: il rapporto con le istituzioni
S. Bonini

10.40 Implementazione delle linee guida sull’ITS
A. Muraro

11.00 discussione

11.15 coffee break

Il ruolo della terapia desensibilizzante specifica    Roma, 18 ottobre 2014
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11.45 TAVOLA ROTONDA
 DALLA CLINICA ALLA DIVuLGAZIONE: OPINIONI A CONFRONTO

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:

 A. Muraro - Segretario Generale EAACI
R. Bernardini - Presidente SIAIP
M.B. Bilò - Presidente AAITO
V. Di Rienzo - Presidente AISAI

 G.W. Canonica - Presidente SIAAIC

 Il ruolo degli Enti Pubblici:

 G. Laurendi - Dipartimento della Prevenzione, Ministero della Salute
 D. Rodorigo - Dir. Gen. del Dipartimento 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 ITALIA
 M. De Simone - FEDERASMA E ALLERGIE ONLUS
 M. Podestà - FOOD ALLERGY

 Il ruolo delle Aziende:
 

F. Gellona - Direttore Generale Assobiomedica
L. Vingiani - Direttore 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”  

Il ruolo della terapia desensibilizzante specifica    Roma, 18 ottobre 2014
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INFORMAZIONI

SEDE
Ergife Palace Hotel – Via Aurelia 619, 00165 Roma

SEGRETERIA
La segreteria opererà nei seguenti giorni ed orari:
17 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 18.30 – 18 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 14.30

BADGE
I partecipanti regolarmente iscritti riceveranno, all’atto della registrazione, un badge identificativo. 
Il badge è indispensabile per l’accesso alle aree congressuali e per poter partecipare alle 
manifestazioni sociali. Sarà vietato l’ingresso alle aree congressuali a tutti coloro che non saranno 
muniti di badge.

REGISTRAZIONI
La quota d’iscrizione, di euro 250,00 + IVA include: la partecipazione alle sessioni scientifiche, il kit 
congressuale, l’attestato di partecipazione, la certificazione ECM, i coffee break ed una colazione 
di lavoro.

ECM
A questo evento formativo, accreditato nel programma nazionale di Educazione Continua in 
Medicina (ECM), sono stati assegnati dal Ministero della Salute 10,5 crediti formativi per la 
professione di Medico Chirurgo con le seguenti specialità: pediatria, pediatria di libera scelta, 
allergologia ed immunologia clinica, gastroenterologia, malattie metaboliche e diabetologia, 
malattie dell’apparato respiratorio, medicina interna, medicina generale ed otorinolaringoiatria.
Ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi, sarà rilevata la presenza giornaliera dei partecipanti in 
ingresso ed in uscita, con il registro delle firme. Gli interessati dovranno compilare e restituire alla 
segreteria organizzativa il questionario di verifica dell’apprendimento e la scheda di valutazione 
dell’evento formativo, all’atto del ritiro dell’attestato di partecipazione.

N.B.: l’ottenimento dei crediti, ai sensi della normativa vigente, è comunque vincolato al 
raggiungimento di almeno il 75% delle risposte esatte del test a scelta multipla sottoposto.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Sarà rilasciato dalla segreteria, al termine del corso, a tutti i partecipanti regolarmente iscritti.

CENTRO PROIEZIONI
Sarà a disposizione dei Relatori la video proiezione da computer. Si prega di visionare con il tecnico 
l’ordine delle diapositive ed il corretto funzionamento del supporto magnetico (CD Rom, Memoria 
esterna USB), che dovrà essere consegnato al centro slide almeno un’ora prima dell’inizio della 
sessione. La Segreteria non si assume, sin da ora, nessuna responsabilità per i supporti magnetici 
non ritirati entro le ore 15.00 del giorno 18 ottobre.

CATERING
I coffee break ed il lunch del giorno 17 ottobre si terranno negli spazi appositamente allestiti. 
Il pomeriggio del 17 ottobre, dalle ore 15.00, sarà prevista una “coffee station” perchè i lavori 

congressuali non subiranno interruzioni.
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