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CORSO INTERATTIVO IN ALLERGOLOGIA:

DALLE BASI IMMUNOLOGICHE
ALLA IMMUNOTERAPIA
Razionale scientifico
La necessità della formazione dello specialista allergologo nasce dall'evidenza,
ogni giorno più pressante, di una patologia in espansione, che interessa ogni fascia
di età, con manifestazioni cliniche delle più disparate, dalla febbre da fieno
all'anafilassi alimentare, dall'allergia da farmaci al veleno di imenotteri.
Con questo Corso si vuole approfondire, con il supporto di esperti di livello
nazionale e internazionale, le conoscenze nel campo dell'Allergologia e
dell'Immunologia Clinica ed in particolare nel campo della Immunoterapia specifica.
Il Corso è costituito da moduli didattici teorici e pratici che saranno presentati
dal Prof. Gianni Marone, Direttore della Cattedra di Immunologia Clinica ed
Allergologia dell'Università "Federico II di Napoli", uno dei maggiori esperti in
campo internazionale per gli studi condotti sulle cellule e sui mediatori della
flogosi allergica. I moduli didattici affronteranno le seguenti tematiche: l'epidemologia
delle malattie allergiche, la diagnostica allergologica, la terapia delle allergie
respiratorie e da imenotteri, gli aspetti medico-legali.
Al termine del corso ci sarà un dibattito confronto: "l'esperto risponde" condotto
da due esperti della disciplina, dove ognuno potrà rivolgere delle domande sui
temi svolti nei precedenti moduli didattici.

Presidente del corso
Prof. Gianni Marone (Professore Ordinario di Allergologia e Immunologia Clinica
"Università Federico II di Napoli")

Comitato scientifico
Prof. Amato de Paulis (Professore Associato di Allergologia e Immunologia Clinica
"Università Federico II di Napoli")
Prof. Mario Palmieri (Primario emerito di Pediatria)
Prof. Gaetano Sicuranza (Direttore della S.O. Formazione e Aggiornamento
dell'ARSAN)
Prof. Vincenzo Patella (Resp. U.O. di Allergologia, ASL Salerno 3)

Giovedì 23 novembre 2006
Ore 14.30: iscrizione
Saluti di benvenuto.
Partecipazione prevista:
- Gaetano Sicuranza, Direttore della S.O. Formazione e Aggiornamento dell'ARSAN
- Donato Saracino, Direttore Generale ASL Salerno 3
- Giuseppe Di Fluri, Direttore Sanitario ASL Salerno 3
- Lorenzo Grippo, Direttore Amministrativo ASL Salerno 3
- Maria Rosaria Pirfo, Responsabile dell'Ufficio Formazione ASL Salerno 3
Lettura Magistrale del Presidente del corso Prof. G. Marone: "Le malattie del sistema
immunitario dagli aspetti generali alle nuove frontiere".
Le allergie respiratorie
- Aspetti epidemiologici: "La marcia allergica" - M. Palmieri.
- Le basi biologiche delle malattie allergiche: "Dalla ricerca alla clinica" - A. de Paulis.
- Il ruolo della diagnostica: "I test in vivo e in vitro" - G. Florio.
- L'immunoterapia specifica: "Indicazioni, schemi di trattamento, monitoraggio, criteri
di interruzione" - V. Patella.
- L'immunoterapia specifica per via sublinguare e per via sottocutanea: "Aspetti di
farmacoeconomia" - D. Gargano.
- Aspetti medico-legali nell'ambulatorio di Allergologia: "Colpa grave: imprudenza,
negligenza, imperizia, il consenso informato. La tutela della privacy" - F. Lombardo.

Venerdì 24 novembre 2006
Ore 8.30 - 13.30: esercitazioni pratiche con tutor:
- Visita e test diagnostici a pazienti allergici (prime visite e controlli).
- Somministrazione dei questionari specifici sulla qualità della vita.
- Effettuazione di Immunoterapia specifica in pazienti che afferiscono al centro di
Allergologia di Agropoli.
Ore 14.30: reazioni ad insetti imenotteri:
- Aspetti entomologici degli insetti imenotteri - C. Pignataro.
- Aspetti gestionali e organizzativi nella diagnosi e terapia - V. Patella.
- La terapia farmacologica dell'anafilassi - D. Gargano.
- Discussione di casi clinici complessi - V. Patella/G. Florio.
- Quesiti ai docenti.

