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Informazioni Generali

Rosario Contiguglia, Messina

Il corso è riservato a 100 partecipanti:
Medici Chirurghi (Tutte le specialità)
L’evento sarà fruibile anche in modalità Webinar.
Per chi volesse avvalersi della suddetta modalità è necessario inviare espressa richiesta alla Segreteria Organizzativa

Claudio Guarneri, Messina

Costo iscrizione: € 250,00

Corso di
Allergologia
Malattie allergiche:
update sulla gestione

(L’iscrizione comprende la partecipazione ai lavori, kit congressuale,
attestati di partecipazione ed ECM, n.2 coffee break)

Giovanni Passalacqua, Messina

L’iscrizione è gratuita per gli iscritti SUMAI
info: www.allergo.it - info@samacongressi.it

Educazione Continua in Medicina

Luisa Ricciardi, Messina

La partecipazione da diritto ai crediti formativi solo in
caso di partecipazione al 100% del programma formativo e dopo
la compilazione del Questionario di apprendimento.

All’evento sono stati assegnati n.6 Crediti Formativi
Codice evento: 2635 / 291828

Claudio Romano, Messina

Sede del Corso
Europa Palace Hotel

Claudio Sciarrone, Messina

Lucia Venuto, Messina

S.S. 114 Km. 5.470
98125 Pistunina (ME)

Segreteria Organizzativa
Via Provinciale 8/A Mili S. Marco - 98132 Messina
Tel/Fax: 090 6811318 - info@samacongressi.it - www.samacongressi.it

3 settembre 2020

Europa Palace Hotel
Messina

Razionale Scientifico

Il
costante
aumento
nella
frequenza delle malattie atopiche, con un
conseguente impatto socio-economico,
impone una costante rivisitazione delle
nuove indicazioni terapeutiche e delle
linee guida, al fine di perseguire la massima
appropriatezza, da condividere con gli altri
specialisti, i MMG ed i Pediatri di libera
scelta.
Il Corso si propone di fornire,
attraverso l’esame della più recente
letteratura scientifica, un aggiornamento
sulla gestione pratica delle principali
patologie dermatologiche, respiratorie e di
patologie di confine, utili per la diagnosi
differenziale.
Saranno affrontati temi di
interesse comune,favorendo l’integrazione
tra specialità affini nella gestione delle
patologie considerate, al fine di condividere,
mediante discussioni e confronti di
esperienze, i relativi iter diagnosticoterapeutici. Saranno presentati i dati di
ricerche scientifiche, basati sull’attività di
centri specialistici regionali e nazionali.
A supporto delle scelte terapeutiche
nell’ambito delle patologie in questione,
saranno analizzate e discusse con esperti le
Linee Guida aggiornate, consentendo una
revisione critica delle stesse rapportandole
alla pratica clinica.
L’evento tratterà malattie ad alto
impatto socio-sanitario, come l’Asma, la
BPCO, la Psoriasi, la Dermatite atopica,
l’Orticaria Cronica, la Rinite allergica,
l’Esofagite Eosinofila e, l’Allergia alimentare
ed è rivolto a Specialisti di tutte le discipline,
MMG e PLS della Regione Sicilia.

Programma
13.45 Registrazione dei partecipanti
Prima sessione:
Gestione delle patologie respiratorie
Moderatori: A. Arena – L. Ricciardi
14.00 Rinite allergica nella real life: tra linee
guida, farmaci e NPP
M. Cilia
14.30 Gestione dell’ostruzione bronchiale: tra
Asma e BPCO
R. Contiguglia
15.00 Asma grave
G. Passalacqua
15.30 Discussione interattiva
Seconda sessione:
Patologia cutanea
Moderatori: C. Romano - L. Venuto
16.15 Psoriasi: gestione comune del paziente
C. Guarneri
16.45 Orticaria cronica spontanea
L. Ricciardi
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17.15 Dupilumab: innovazione in tema di
dermatite atopica
C. Sciarrone
17.15 Discussione interattiva
Terza sessione:
Patologia digestiva,
tra linee guida e nuove evidenze
Moderatori: C. Sciarrone - M.Cilia
18.00 Acido ed eosinofili nelle
manifestazioni cliniche della Malattia
da Reflusso Gastroesofageo
C. Romano
18.30 La diagnostica nell’allergia alimentare:
sono ancora utili i test cutanei?
A. Arena
19.00 Discussione interattiva
19.45 Chiusura dei lavori

