
Work Shop (a numero chiuso 20 pp)
Corso teorico pratico sull’utilizzo

della diagnostica molecolare

CRD nell’allergia respiratoria
Docente: Salvatore Tripodi

08,30 Parte teorica: nozioni fondamentali per
districarsi tra le varie molecole 

10,00 I partecipanti al corso dovranno propor-
re la soluzione di 2 casi clinici

10,45 Coffee break

CRD nell’allergia alimentare
Docente: Mauro Calvani

11,00 Parte teorica: nozioni fondamentali per
districarsi tra le varie molecole 

12,30 I partecipanti al corso dovranno propor-
re la soluzione di 2 casi clinici

13,30 Termine dei lavori del work shop

Terapia delle malattie allergiche.
Update 2015

14,15 Presentazione del Convegno
Giuseppe Pingitore, Salvatore Tripodi

TERAPIE DELLE ALLERGIE: UPDATE 2015

Cari Amici,
siamo arrivati al 5° appuntamento dell’incontro
di aggiornamento sulla terapia delle malattie
allergiche.
Una novità di quest’anno è l’introduzione di un
corso teorico-pratico sull’utilizzo della diagno-
stica allergologica molecolare. Questa idea ci è
venuta anche per le numerose sollecitazioni
avute da molti Colleghi, desiderosi di capirne di
più in questo campo.
Si può ben dire che questa diagnostica, infatti,
sia una delle più importanti innovazioni in ambi-
to allergologico ed è indispensabile che anche
chi non è addetto ai lavori ne conosca le basi, le
indicazioni, i vantaggi ed i limiti. Una parte sarà
dedicata alla diagnostica molecolare respirato-
ria ed un’altra a quella alimentare.
Come di consueto gli Amici che ci onorano di
partecipare come Relatori, grazie alla loro com-
petenza e professionalità, ci aggiorneranno su
quanto di nuovo  è emerso per la gestione delle
patologie allergiche, e non solo, nel corso del-
l’ultimo anno, trattando anche argomenti molto
attuali come le vaccinazioni nei bambini allergi-
ci, la tubercolosi, la bronchiolite e molto altro.
Lo scopo è sempre quello di portare nella prati-
ca quotidiana di ognuno di noi le ultime novità
nel campo dell’allergologia, grazie alla consueta
modalità, ormai collaudata, di eccellenti pre-
sentazioni seguite da un dibattito, quanto più
libero, informale ed esaustivo possibile, tra
Specialisti e Medici in prima linea.
Siamo certi che, come è già successo negli anni
precedenti, anche quest’anno non vi farete
sfuggire questa opportunità di incontro e for-
mazione che vedrà il suo successo grazie alla
collaborazione di tutti.

Giuseppe Pingitore e Salvatore Tripodi

14,30 Fermiamo la marcia allergica o almeno
proviamoci, ma come?
Paolo Matricardi

15,00 L’eczema atopico: tanti prodotti topi-
ci, quali scegliere?
Elena Galli

15,30 L’orticaria e i suoi farmaci: ci sono
novità?
Giuseppe Pingitore

16,00 Le vaccinazioni del bambino allergico
Roberto Bernardini

16,30 Discussione
16,45 Coffee break
17,00 Probiotici: quando sono davvero utili  

Lorenzo Drago
17,30 Integratori, immunomodulatori e infe-

zioni delle vie aeree: ci sono novità di
rilievo?
Andrea Di Rienzo Businco

18,00 Tubercolosi in età infantile
Umberto Pelosi

18,30 Discussione
20,00 Termine dei lavori della 1^ giornata

09,00 Immunoterapia specifica in Pediatria:
SLIT o SCIT?
Marzia Duse

09,30 Come scegliere l’immunoterapia specifi-
ca più adatta al singolo paziente
Guglielmo Scala

10,00 Terapia inalatoria per l’asma: sembra
facile..!!
Francesco Macrì

10,30 Profilassi e terapia della bronchiolite:
cosa dicono le ultime linee guida
Tullio Frediani

11,00 Coffee break
11,30 APLV: linee guida 

Paolo Meglio

12,00 Il bambino a rischio di anafilassi: una
gestione a 360°
Iride dello Iacono

12,30 La tolleranza agli alimenti ipoallerge-
nici “domestici” nell’allergia IgE
Mediata: come ci orientiamo?
Stefano Miceli Sopo

13,00 Rinite allergica e principali comorbidi-
tà: aspetti terapeutici
Massimo Landi

13,30 Discussione
13,45 Verifica finale dell’apprendimento
14,00 Termine dei lavori
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