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Venerdì 7 Aprile 2017
Corso monotematico di immunuterapia (I parte)
14.30-19.00

•
•

Giovedì 6 Aprile 2017
SESSIONE PLENARIA - NUTRIZIONE
14.45-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00

Saluti del Presidente Giuseppe Mele
Allattamento al seno: vantaggi per il neonato e per la mamma che allatta

Luigi Corvaglia

Cardiochirurgia pediatrica. Un occhio al presente e le mani sul futuro
Alessandro Frigiola

Il numero di pazienti affetti da cardiopatie congenite che raggiungono l’età adulta è in aumento. 100.000 è il numero, in Italia, di
pazienti cardiopatici congeniti adulti. La gestione di un cardiopatico congenito divenuto adulto, affetto da cardiopatie “semplici” (es.
difetto interatriale) è divenuta routine. Il discorso diventa piu’ complesso, dal punto di vista assistenziale, quando ci troviamo davanti
pazienti adulti con cardiopatie congenite complesse o molto complesse, plurioperati e pluriospedalizzati. Questa evenienza richiede
complessità di organizzazione, competenze e professionalità cardiologiche e chirurgiche condivise tra le specialità pediatriche e
quelle dell’adulto. Un classico esempio è rappresentato dalla difficoltà di collocazione e dalle problematiche di promiscuità nell’età
di passaggio fra età pediatrica ed età adulta. Viaggeremo attraverso i fantastici scenari del futuro della cardiochirurgia pediatrica
accompagnando il bambino cardiopatico all’età adulta.

16.00-16.30

Il sistema nazionale per il soccorso sanitario in caso di catastrofe

16.30-17.00

Child nutrition and adult health

Tiziana Capuzzi

Alfonso Delgado Rubio (Madrid)

CAMPUS IN BRONCO-PNEUMO ALLERGOLOGIA
17.00-17.30
17.30-20.00

Presentazione del corso L. Cioffi
Come si legge una radiografia del polmone S. Maione
• Il polmone visto dal radiologo
• Quadri clinici
• Esercitazione a piccoli gruppi

Venerdì 7 Aprile 2017
In sala d’attesa c’è un bambino che respira male
9.00-10.15
10.15-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00

In età prescolare - M. Miraglia Del Giudice
Fenotipi dell’asma - M. Miraglia Del Giudice
Come gestire una crisi d’asma in ambulatorio:
il punto di vista del PdF e dell’esperto - M. Miraglia Del Giudice

Immunoterapia allergene specifica nelle allergie respiratorie - C. Romano

•

Conoscere gli allergeni (note di botanica); Preparazione degli estratti allergenici; Vie
somministrazione; AIT: SCIT e SLIT; Percorso dell’AIT somministrata
Meccanismo d’azione, Efficacia clinica della AIT, Indicazioni e controindicazioni della AIT,
Selezione dei candidati alla AIT: percorso diagnostico
Lavoro in piccoli gruppi e discussione

Sabato 8 Aprile 2017
Bronco-Pneumo Allergologia pratica
La diagnosi delle polmoniti acquisite in comunità (CAP)
9.00-9.30 Il punto di vista del PdF - L.. Cioffi
9.30-10.00 Il punto di vista dell’esperto - A. Boccazzi
La tosse quando curarla e quando rassicurare la madre
10.00-10.30 La tosse acuta: i rimedi della nonna? quando preoccuparci? A. Boccazzi
10.30-11.00 La tosse cronica: inquadramento nosologico e terapia A. Boccazzi
11.00-11.30
La bronchite acuta in pediatria: falsi miti e realtà
11.30-12.00
La pertosse: lo stato dell’arte - A. Parlato
12.00-13.00 Casi clinici e discussione
13.00
PAUSA PRANZO
la terapia in Bronco-Pneumo Allergologia
14.30-15.30
15.30-16.30
16.30-17.30
17.30-18.30

La terapia antibiotica in broncopneumologia:
novità o razionalizzazione del vecchio - A. Boccazzi
La terapia inalatoria indicazioni e limiti (nuove e vecchie molecole)
R. Limauro
C’è ancora spazio per l’uso dei cortisonici sistemici nella terapia
delle affezioni broncopolmonari? - F. Decimo
Spacer, devices, nebulizzatori, docce nasali:
cerchiamo di fare chiarezza - R. Limauro

Domenica 9 Aprile 2017
Corso monotematico di immunuterapia (II parte)
9.00-12.30

Immunoterapia allergene specifica nelle allergie respiratorie - C. Romano
•
•
•
•

Discussione

PAUSA PRANZO
12.30-13.00

Gestione del paziente e follow-up AIT e polisensibili, AIT e gravidanza
Lavori in piccoli gruppi e discussione
Comunicare la AIT, L’aderenza alla SLIT e alla SCIT, Costi della AIT, Confronto tra diverse AIT
Lavori in piccoli gruppi e discussione

Compilazione questionario Conclusione dei lavori

