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L’allergia alimentare in età pediatrica è una patologia sempre più comune: si stima
infatti che circa l’8% dei bambini ne siano affetti. Questo comporta il fatto che
quotidianamente il pediatra venga messo di fronte a sfide diagnostiche che sono di
fondamentale impatto anche sulla vita familiare del paziente.
Nell’opinione pubblica c’è molta confusione tra allergia ed intolleranza pertanto saper
riconoscere efficacemente una vera allergia alimentare e saper dare le giuste indicazioni su una
gestione appropriata dell’allergia è uno dei compiti che il pediatra deve saper affrontare.
In questa patologia inoltre è fondamentale la collaborazione con il laboratorio, che è
essenziale per riconoscere i casi a rischio, per iniziare la desensibilizzazione, guidare il
follow-up e per dare un'impostazione scientifica al lavoro, evitando pericolose deviazioni
su test alternativi spesso anche molto costosi e privi di evidenza scientifica.
Il Corso si pone l’obiettivo di illustrare ai partecipanti i vari tipi di allergia alimentare,
analizzati soprattutto dal punto di vita pratico, e di far conoscere la necessità di una stretta
collaborazione tra il pediatra di libera scelta, lo specialista ospedaliero e il medico del
laboratorio per gestire il paziente con allergia alimentare nel modo più appropriato e
completo possibile.
Al termine del Corso, i partecipanti saranno in grado di:
 saper riconoscere i vari tipi di allergia alimentare e i pazienti più complessi da
inviare allo specialista
 saper applicare un percorso diagnostico corretto appropriato per l’allergia alimentare
 saper interpretare i risultati degli esami di laboratorio (IgE specifiche per allergeni di
tipo estrattivo e per allergeni molecolari)
 saper eseguire un test di provocazione orale
Destinatari:
 Allergologi e Pneumologi
 Pediatri e Medici ospedalieri
 Pediatri e Medici di famiglia
 Medici di laboratorio, specialisti in patologia clinica e biochimica clinica
Per favorire lo scambio di opinioni, è previsto un dibattito al termine di ogni
relazione e alla chiusura del Corso.
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
E’ prevista la stampa degli atti del Corso, che verranno inviati a ogni partecipante
entro 3 mesi dall’effettuazione del Corso.
ECM 1994-238980
L’evento è inserito nel programma di Educazione Continua in Medicina per 40 MEDICI
CHIRURGHI. Discipline mediche accreditate: Allergologia ed immunologia clinica,

Continuità assistenziale, Farmacologia e Tossicologia clinica, Malattie dell’apparato respiratorio,
Malattie infettive, Medicina generale (Medici di famiglia), Microbiologia e virologia,
Otorinolaringoiatria, Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia),
Pediatria, Pediatria (Pediatri di libera scelta), Scienze dell’alimentazione e dietetica.

Ore formazione: 8 (di cui 4 interattive). Crediti formativi: 9,2
ISCRIZIONI (vedi scheda allegata)
- ENTRO IL 01.10.2018
- DOPO IL 01.10.2018

- € 100,00*
- € 150,00*

*Le quote sono IVA esente ai sensi dell’art.10, c.1, n.20, DPR 633/72
L’iscrizione dà diritto a: partecipazione alla cena sociale, materiale congressuale,
coffee-break e colazione di lavoro, materiale propedeutico al convegno, volume degli atti,
attestato di partecipazione, attestato crediti ECM.
Con il supporto di
Allergy Therapeutics Italia Srl – Al.Pre.Tec Srl
Humana Italia Spa

PROGRAMMA
Ore 9.00

Introduzione alla giornata
P. Cogo, Clinica Pediatrica, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata
di Udine

Ore 9.10

Un approccio basato sull’evidenza
L. Fasoli, Clinica Pediatrica, Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Udine

Ore 9.50

L’allergia alimentare vista dalla periferia
P. Bonazza, PLS Grosseto

Ore 10.30

Dal paziente al Laboratorio "and back again". Il contributo della
diagnostica di Laboratorio
D. Visentini, SOS di immunopatologia e Allergologia diagnostica di
Laboratorio, DPT di Medicina di Laboratorio, Azienda Sanitaria
Universitaria Integrata di Udine

Ore 11.10

Coffee-break

Ore 11.30

Non solo allergia IgE mediata: il caso della FPIES
F. Saretta, U.O. Pediatria, Ospedale di Palmanova (UD)

Ore 12.10

Domande e risposte frequenti nell’ambulatorio di allergia alimentare
A.G. Martelli, UOC Pediatria, Garbagnate Milanese (MI)

Ore 13.00

Colazione di lavoro

Ore 14.00

Allergia e scuola: come comportarsi e quali avvertenze prendere
I. Liguoro, Scuola di Specializzazione in Pediatria, Clinica
Pediatrica, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine

Ore 14.40

Casi clinici istruttivi
Coordina L. Capra, Clinica Pediatrica, Università di Ferrara
Docenti: P. Bonazza, L. Fasoli, I. Liguoro, A.G. Martelli, F. Saretta,
D. Visentini

Ore 16.40

Esecuzione diretta di attività pratiche: il test di provocazione orale, la
reintroduzione degli alimenti, saper valutare le risposte, come
interagire efficacemente con il laboratorio,
Docenti: P. Bonazza, M. Canciani, L. Capra, L. Fasoli, A.G.
Martelli, F. Saretta, D. Visentini

Ore 18.00

Revisione collegiale del lavoro svolto
M. Canciani, Assoc. Allergie e Pneumopatie infantili, Udine

Ore 18.40

Considerazioni conclusive e chiusura del Corso.
M. Canciani, Assoc. Allergie e Pneumopatie infantili, Udine

Ogni relazione durerà 25-30’ e sarà seguita da una discussione di 10-15’
Per la parte pratica, si lavorerà su materiale iconografico e con strumentazioni portate dai
relatori.

Come raggiungere Udine

- In treno: all’uscita della stazione FFSS, prendere il bus n° 1 che porta direttamente all’Auditorium
(fermata Viale Volontari della Libertà/angolo Piazzale Chiavris).
- In auto: autostrada con uscita Udine sud oppure nord, seguire indicazioni per ospedale. Si può
parcheggiare qui e proseguire a piedi oppure proseguire per 300m per Via Forni di Sotto fino
all’incrocio con piazzale Chiavris. Alla rotonda prendere la seconda strada a destra (via Cantore) per
150 m e girare a destra per via Ortigara per 90m fino all’incrocio con via Tarcento; girare a destra per
altri 90 m e accedere al parcheggio interno mostrando il programma del convegno.
- In aereo: aeroporto Trieste-Ronchi dei Legionari (40 Km da Udine); coincidenza con i principali
voli con bus navetta (APT). Vendita biglietti al distributore automatico (piano terra, ingresso arrivi).

Autostrada - Uscita Udine
Nord

Ospedale

Auditorium “Mons. Comelli”
Tangenziale - Uscita Fiera

Autostrada – Uscita Udine Sud
Stazione FFSS

Per alloggiare: Hotel Ramandolo (di fronte all’ospedale e a 5 min a piedi dal convegno)
via Forni di Sotto n. 28 – Udine
tel. 0432-470994 fax 0432-479835
www.hotelramandolo.it
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Lolita Fasoli, Mario Canciani
Clinica Pediatrica ASUIUD,
P.le S.M. Misericordia 15, 33100 Udine
tel. 0432-559244/1, fax 0432-559258
E-mail: studio@mariocanciani.com
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