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L’Allergologia Pediatrica è in fase di profonda evoluzione sia per quello che riguarda la diagnosi che la terapia. 
Nuove metodiche basate sulla ricerca delle molecole allergeniche consentono di migliorare la diagnosi, 
prevedere le reazioni cliniche e effetto delle terapie, in particolare  per quello che riguarda la immunoterapia 
orale. Inoltre nuove terapie basate sull’uso di farmaci  biologici hanno consentito di curare forme prima 
intrattabili. In questo contesto la ricerca, e in particolare quella dei giovani, assume un ruolo essenziale per la 
vivacità e la freschezza che la caratterizza, e per questo merita di essere divulgata e supportata.

proGramma sCientiFiCo
08.45
Introduzione ai lavori
elio novembre, Giovanni Cavagni, Carlo Caffarelli

09.00-10.15 
• I GIOVANI CI AGGIORNANO (a cura di Mattia Giovannini e Riccardo Castagnoli) •
Conducono: Giovanni Cavagni, Francesca mori 

Dermatite atopica: La terapia fra emollienti e farmaci • Francesca Cipriani
Allergia alimentare: Allergia al latte vaccino e gli altri alimenti nella prima infanzia • Sofia D’Elios
Immunoterapia orale per alimenti: La OIT per  il grano • Arianna Giannetti
Rinite allergica: Farmaci o AIT? • Michela Procaccianti
Asma: Quando e come utilizzare i biologici • Luca Pecoraro
Ipersensibilità a farmaci: Quale antibiotico nel bambino con reazione alla AMX? • Giulia Liccioli

10.30-11.30 
• GIOCANDO sI IMpARA DI pIù… •
Conducono: paolo bottau, ermanno baldo

• ROLE PLAyING •
Dottoressa mi hanno detto che il mio bambino è allergico alla frutta secca e non potrà mai mangiarla…
Conduce: simona barni

• ROLE PLAyING •
Maestra! Maestra! Venga subito che c’è Luigino che si sta gonfiando…
Conduce: luigi Calzone

11.30-12.30
I migliori lavori della ricerca giovanile Italiana (2019-20) nel campo dell’Allergologia pediatrica 
presentati dagli Autori*
Conducono: Carlo Caffarelli, elio novembre 
*) Requisiti: a) età < 35 aa; b) lavoro clinico originale ; c) primo nome su rivista indicizzata

12.30
Premiazione e conclusione lavori

Con il Contributo non Condizionante di:

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

iscrizione specializzando - GRATUITA

iscrizione per specializzandi in pediatria e Junior members iscritti alla siaip (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

premiazione n. 3 miGliori lavori sCientiFiCi della riCerCa Giovanile italiana (2019-20) nel 
Campo dell’allerGoloGia pediatriCa
Al termine della webinar è prevista la presentazione e la premiazione di n. 3 lavori scientifici della ricerca 
giovanile italiana (2019-20) nel campo dell’allergologia pediatrica selezionati 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 2019-20.  è possibile partecipare con un solo lavoro.
I lavori in extenso  dovranno pervenire alla Segreteria Scientifica entro e non oltre le ore 12.00 del 25 ottobre  
tramite l’apposito form di richiesta disponibile sul sito https://www.ideacpa.com/it/congressi/gruppo-di-
ricerca-e-formazione-in-allergologia-pediatrica-(grifap)-3-corso-fad-webinar-le-novita-della-letteratura-
in-allergologia-pediatrica-c2026b/form-abstract.html. Le informazioni circa la presentazione dei lavori e la 
consegna del premio verranno trasmesse ai vincitori dalla segreteria organizzativa.

inFormazioni e.C.m.
Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di N° 4,5 Crediti Formativi di Educazione Continua in Medicina 
(E.C.M.) per la categoria di Medico Chirurgo, Infermiere, Infermiere Pediatrico. Rif. N° 555-302529. Per l’acquisizione dei crediti è 
obbligatoria la compilazione del questionario E.C.M. da effettuarsi entro la data di fine dell’evento e dopo la visione di tutte le sessioni 
dell’evento.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’apparatorespiratorio; malattie metaboliche e diabetologia; medicina generale(medici di famiglia); medicina 
interna; neonatologia; otorinolaringoiatria; 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 reclutamento da parte di sponsor. Aver compilato il questionario disponibile sul 
sito www.fad-ideacpa.it. (area riservata) dalla fine dell’evento e fino al 3 novembre 2020. 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/
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