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Razionale 

Scientifico Le malattie allergiche del bambino 
come la dermatite atopica (DA), le allergie 

alimentari (AA), la rinite allergica e l'asma bronchiale 
rappresentano uno dei principali problemi di salute       

pubblica per tutti i paesi occidentali, con una prevalenza 
crescente raggiunta negli ultimi decenni a causa di molteplici      

condizioni ambientali. Da questa premessa e con l’entusiasmo per la 
mia professione nasce l’opportunità di organizzare questo nuovo 
appuntamento scientifico in ambito pneumologico  e allergologico 
pediatrico, con la speranza che le acquisizioni e le riflessioni che      
emergeranno possano contribuire sia a perfezionare  il management 
clinico dei piccoli pazienti che a migliorare la qualità di vita dei bambini 
allergici abruzzesi.

Ringrazio e saluto i prestigiosi relatori e tutti i colleghi  che hanno  
accettato il mio invito a partecipare e mi auguro che l’evento, grazie al 
contributo di tutti, possa raggiungere un significativo livello scientifico e 
rappresentare, per tutti noi, un’occasione di approfondimento dei temi 
trattati.

Gaetano Silvestre

Segreteria Scientifica:
Carlo Capristo
Renato Cutrera
Fernando Maria De Benedictis
Ahmad Kantar



Programma

Scientifico08:20 Saluto delle Autorità
08.30 Introduzione al corso - G. Silvestre

Prima Sessione:
Presidente: M. Aricò - Moderatori: N. D’amario, A.M. Tocco, S. Pantano
09:00 Dermatite Atopica: nuovi orientamenti dietetici e terapeutici   
 S. Di Pillo
09:30 Trattamento del wheezing in età prescolare - C. Capristo  
10:00  E se non fosse Asma? Casi clinici intriganti - R. Cutrera  
10:30 Tecniche inalatorie e corticosteroidi: dal lattante al bambino   
 A. Kantar
11:00 Discussione 

11:30 Coffee break 

Seconda Sessione: 
Presidente: F. Chiarielli - Moderatori: P. Moretti, N. Consilvio, R. Greco 
12:00 La tosse protratta in età pediatrica: la gestione - G. Silvestre
12:30  Vitamina D e Antiossidanti: quale ruolo svolgono nella 
 patologia allergica del bambino? - C. Romagnoli
13:00 Il naso che cola sempre: cosa fare? – A. Moffa
13:30  La gestione della bronchiolite: dal pediatra di libera scelta al   
 pediatra ospedaliero - M. Lanci, F.M. De Benedictis

14:00 Light Lunch

15:00  Discussione interattiva con i partecipanti - T. Di Giampietro  
16:00 Take Home Message
16:30 Questionario ECM 
17:00 Consegna degli attestati di partecipazione e fine dei lavori



Info

Generali

L’evento è aperto a 80 partecipanti Medici 

Chirurghi (Specialisti in Pediatria, Pediatria di Libera 
Scelta, Malattie dell’apparato Respiratorio)

Obiettivo formativo: 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze 

e competenze) specifici di ciascunaprofessione, di ciascuna specializzazione 

e di ciascuna attività ultraspecialistica, iviincluse le malattie rare e la 
medicina di genere - ID ECM: 5963 - 377664

La modalità per procedere all’iscrizione è la seguente:
�   Collegarsi al sito www.maregra.com
•   Accedere alla sezione News

�   Cliccare sulla Locandina dell’evento
�   Cliccare su Partecipa al Corso

�   Compilare l’apposito Form

L’iscrizione è gratuita e da diritto alla partecipazione ai lavori, al kit    
congressuale e all’attestato di partcipazione.

L’ottenimento dei crediti formativi ecm è subordinato sia all’effettiva 
partecipazione che al superamento del questionario di verifica finale 
secondo le modalità prevista dal Regolamento A.Ge.Na.S. 
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