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Razion ale
Studi epidemiologici dimostrano che le principali
malattie allergiche in età pediatrica, broncospasmo
ricorrente in età prescolare, asma in età scolare,
rinite allergica e allergia alimentare, sono in
aumento. In questo meeting verranno trattate le
patologie su elencate con un aggiornamento sui
percorsi diagnostico-terapeutici, sulle linee guida
internazionali e le recenti acquisizioni scientiﬁche
degli ultimi anni. Alla ﬁne del corso i partecipanti
saranno in grado di saper diagnosticare queste
patologie in età pediatrica e avviare le opportune
strategie per la loro gestione terapeutica nella
pratica clinica.

Prog ra mma Scientific o
12.00 – 13.00 Welcome Lunch
13.00 – 13.10 Registrazione dei partecipanti
13.10 – 13.15 Saluto di Benvenuto
Federico Marchetti
13.15 – 14.15 Relazione: Broncospasmo ed asma
in età prescolare
Eugenio Baraldi
14.15 – 15.15 Relazione: La gestione dell’asma in
età scolare
Giorgio Piacentini
15.15 – 16.15 Discussione sui temi trattati
16.15 – 16.30 Coffee break
16.30 – 17.30 Relazione: Rinite allergica e dintorni
Maria Angela Tosca
17.30 – 18.30 Relazione: Allergia alimentare: cosa
è cambiato?
Stefania Zanconato
18.30 – 19.30 Discussione sui temi trattati
19.30 – 19.45 Compilazione questionario di
valutazione Ecm e ﬁne lavori

