
CORSO WEBINAR GRIFAP 2021

EVIDENZE E ASPETTATIVE 
IN ALLERGOLOGIA PEDIATRICA 

NEGLI ANNI ’20:
Giovani Allergologi in campo 

sui principali temi aperti

16 OTTOBRE 2021 ore 08.00-14.00
CORSO FAD WEBINAR

 

Direzione del Corso: Carlo Caffarelli, Giovanni Cavagni, Elio Novembre

Seguici su:

PROGRAMMA SCIENTIFICO
8.30 - 9.00
Moderatore: Susanna Esposito                                                                                                                    
Le insidie del Covid-19 per i bambini allergici • Arianna Giannetti
Discussant: Paolo Bottau

9.00 - 9.30
Moderatore: Alberto Martelli
La marcia atopica: nuovi concetti di prevenzione e trattamento delle malattie atopiche • Francesca Cipriani
Discussant: Giovanni Cavagni

9.30  - 10.00
Moderatore: Paolo Meglio
Le ipersensibilità al latte “rare” • Lucrezia Sarti
Discussant: Elio Novembre

10.00  - 10.30
Moderatore: Lucetta Capra
La semplificazione dei protocolli diagnostici: il caso della FPIES • Sylvie Tagliati
Discussant: Simona Barni

10.30 - 11.00
Moderatore: Fabio Cardinale
L’ITS dagli imenotteri agli inalanti • Carla Mastrorilli
Discussant: Carlo Caffarelli

11.00 - 11.30
Moderatore: Diego Peroni
Nuovi allergeni per nuove allergie • Benedetta Biagioni
Discussant: Francesca Mori 

11.30 - 12.00
Moderatore: Giampaolo Ricci
Come trattare le gravi allergie: dalla Dermatite atopica all’Asma • Mattia Giovannini
Discussant: Ermanno Baldo

12.00 - 13.00
• GIOCANDO SI IMPARA DI PIÙ… •
Conducono: Elio Novembre e Giovanni Cavagni 

• ROLE PLAYING •
“Dottore la dermatite atopica di Sofia è un incubo. Solo con creme al cortisone non riusciamo a veder-
la star bene, possibile che non si possa fare di più?” 
Conduce: Cesare Filippeschi 

• ROLE PLAYING •
“Starnuti e tosse giorno e notte e quando gioca a calcio fischia: Dottore che si fa?”
Conduce: Luigi Calzone 

13.00 - 13.30
Presentazione del migliore lavoro di ricerca giovanile italiana (2020-21) nel campo dell’Allergologia 
pediatrica presentato dall’Autore*
Conducono: Carlo Caffarelli, Elio Novembre 
*) Requisiti: a) età < 35 aa; b) lavoro clinico originale ; c) primo nome su rivista indicizzata

13.30 - 14.00
Consegna del premio “Respiro Libero” da parte della Presidente dell’Associazione  
“Respiro Libero” Margherita Marchiani 

Quota d’iscrizione Medico Chirurgo - E 100,00+IVA 22% iva di legge

Iscrizione per Specializzandi in Pediatria e Junior Members iscritti alla SIAIP (Medici di età inferiore ai 35 anni) previa iscrizione alla 
segreteria organizzativa - GRATUITA

Iscrizione per Specializzandi in Pediatria e Medici di età inferiore ai 35 anni previa iscrizione alla segreteria organizzativa - GRATUITA

L’ISCRIZIONE DA’ DIRITTO A:
• Partecipazione ai lavori congressuali • Attestato di partecipazione • Attestato E.C.M.* (agli aventi diritto)

PROCEDURA D’ISCRIZIONE AL SITO FAD:
- Per iscriverti al sito www.fad-ideacpa.it, clicca su: CORSI DI FORMAZIONE-PROSSIMI
- Apri l’evento a cui sei interessato ed iscriviti inserendo i tuoi dati (Se non sei ancora registrato al sito
www.fad-ideacpa.it, clicca su “Registrati” nella home page e salva le credenziali).
- Qualche giorno prima dell’evento riceverai un mail con il link di accesso per la piattaforma Zoom, che andrà utilizzato il 
giorno dell’evento. Per qualsiasi necessità contattare iscrizioni@ideacpa.com

PREMIO “RESPIRO LIBERO” ALLA MIGLIORE PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA DELLA RICERCA GIOVANILE ITALIANA  
(2020-21) NEL CAMPO DELL’ALLERGOLOGIA PEDIATRICA
Al termine della webinar è prevista la presentazione e la premiazione di n. 1 lavoro scientifico della ricerca giovanile italiana 
(2020-21) nel campo dell’allergologia pediatrica selezionato da un’apposita commissione.
I requisiti per partecipare sono i seguenti: 1)età < 35 aa 2) lavoro clinico di allergologia pediatrica pubblicato con primo nome 
su una rivista con Impact Factor nel 2020-21.  È possibile partecipare con un solo lavoro. I lavori in extenso  dovranno per-
venire alla Segreteria Scientifica entro e non oltre le ore 12.00 dell’8/10/2021 tramite l’apposito form di richiesta disponibile 
sul sito https://www.ideacpa.com/it/congressi/evidenze-e-aspettative-in-allergologia-pediatrica-negli-anni-20-giovani-al-
lergologi-in-campo-sui-principali-temi-aperti-c3990/form-abstract.html Le informazioni circa la presentazione dei lavori e 
la consegna del premio verranno trasmesse ai vincitori dalla segreteria organizzativa.

Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di N° 9 Crediti Formativi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria 
di medico chirurgo. Rif. N° 555 - 326814. Obiettivo Formativo: Linee guida - protocolli - procedure. Discipline Per Medico Chirurgo: allergologia ed immunologia 
clinica; dermatologia e venereologia; endocrinologia; farmacologia e tossicologia clinica; gastroenterologia; geriatria; igiene degli alimenti e della nutrizione; 
malattie dell’apparato respiratorio; malattie metaboliche e diabetologia; medicina generale (medici di famiglia); medicina interna; neonatologia; otorinolarin-
goiatria; pediatria; pediatria (pediatri di libera scelta); scienza dell’alimentazione e dietetica. Informazioni conseguimento crediti. 
Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio: Aver seguito almeno il 90% dei lavori scientifici, Aver compilato la dichiarazione di reclu-
tamento da parte di sponsor, Aver compilato il questionario disponibile sul sito www.fad-ideacpa.it (area riservata) dal 16 al 19 ottobre 2021. Una volta 
superato il questionario (75% delle risposte corrette) sarà possibile scaricare direttamente sul sito il proprio attestato E.C.M. Si specifica inoltre che per il test 
E.C.M. sono a disposizione nr 5 tentativi. Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/

Clicca sull’icona per registrarti 
e partecipare al webinar
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