
GESTIONE CLINICA E 

DIAGNOSTICA DELLE 

ALLERGIE IN ETA’ 

ADULTA E INFANTILE

07.05.2022

08:30

5 ECM
Responsabile Scientifico: 

Dott. Albino Musarò

Sede dell’evento:

Grand Hotel Tiziano

Via Porta D’Europa

Lecce

L’evento è aperto a 50 partecipanti appartenenti alle seguenti 

categorie: Medici Chirurghi (Specialisti in Allergologia e Immunologia 

Clinica, Medicina Generale).

Obiettivo formativo: 18 - Contenuti tecnico-professionali             

(conoscenze e competenze) specifici di ciascunaprofessione, di 

ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, 

ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

ID Evento: 5963 - 352305

Per poter procedere con l’iscrizione è necessario seguire la 

seguente procedura:

- Collegarsi al sito www.maregra.com

- Accedere nella sezione Corsi

- Cliccare sulla locandina dell’evento

- Cliccare su Partecipa al Corso

Qualora necessario, la Segreteria Organizzativa fornirà tutto il 

supporto tecnico necessario.

Con la sponsorizzazione non 

condizionante di

eventi, comunicazione, servizi turistici

MAREGRA
Provider Nazionale ECM

Provider ECM e 

Segreteria Organizzativa

segreteria@maregra.com

0832.312057 - 351.7462005



08:00 Registrazione dei partecipanti

08:30 Introduzione al Corso - Dott. Albino Musarò

09:00 Gestione del paziente allergico da parte del MMG  

 Dott. Gino Peccarisi 

09:30 Intolleranze alimentari e celiachia: scienza, realtà,   

 suggestione, leggenda -  Prof. Gian Luigi De Angelis

10:00 Asma bronchiale: come riconoscerla e come trattarla  

 Dott. Francesco Salamino

10:30 Immunoterapia in età Pediatrica

 Dott. Francesco Tansella

11:00 Discussione

11:30  Coffee Break

11:45 CRD: valutazione del rischio nell’allergia alimentare  

 Dott. Lionello Muratore 

12:15 Diagnostica molecolare nell’allergia alimentare nel  

 bambino – Dott. Giovanni Cosimo Indirli

12:45 Test Alex-2 Tecnica molecolare e attendibilità

 Dott. Giacomo Iazzetta

13:15 Discussione 

13:30 Take home message – Dott. Albino Musarò

13:45 Questionario ecm di valutazione finale

Il Corso, dai temi in programma da trattare ed il valore dei 

Relatori invitati, si prefigge un importante obiettivo di 

essere anche un momento di verifica dello stato dell’arte, 

nel campo dell’Allergologia e dell’Immunologia Clinica.

Nel congresso si parlerà degli aggiornamenti sulle malattie 

immunologiche e allergiche, con l’obiettivo di realizzare un 

momento di sintesi tra le attuali evidenze scientifiche 

nell'ambito dell'allergologia e dell'immunologia clinica e la 

loro applicazione nella pratica clinica di ogni giorno, si 

coniugherà, in una logica pratica e formativa.


