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ecM (educazione continua in Medicina)
Il Provider ECM Ardea Srl (Provider n. 5063) ha inserito nel

programma formativo 2018 l’evento n. 218689 ed. 1 “Capri Campus in
bronco-Pneumologia Pediatrica” assegnando n. 22 crediti formativi.
L’evento formativo è destinato a n. 40 Medici Chirurghi (Discipline:

specializzazione pediatria, allergologia, malattie dell’apparato respiratorio,
mmg, pediatri di libera scelta e otorini) e l’attestazione dei crediti è

subordinata alla partecipazione effettiva all’intero programma formativo delle
giornate, alla verifica dell’apprendimento e al rilevamento delle presenze.

iScrizioni
L’iscrizione potrà essere effettuata inviando la scheda d’iscrizione

(scaricabile dal sito) www.caprimed.com alla Segreteria Organizzativa
via fax al nr. +39 081 8376046 entro il 20 marzo 2018.

Segreteria organizzativa

capriMed srl
Via Lo Palazzo, 24 - 80073 Capri (NA)

Tel. +39 081 8375841 - Fax +39 081 8376046
info@caprimed.com - www.caprimed.com

capri, 5-8 aprile 2018

22
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capri, 5-8 aprile 2018

REsPONsABILE sCIENTIfICO
Dott. Catello Romano
Specialista in Allergologia, Pediatra
Responsabile Allergologia Pediatrica Rete Allergologica ASL Napoli3Sud

RELATORI
Cinquegrana Claudia Biologa Nutrizionista
Di Rienzo Businco Andrea Medico Allergologo, Roma
Iozzino sebastiano Medico Allergologo, Dirigente Medico ASL Napoli3sud
Mollo Marianna Biologa Nutrizionista
Traina Giovanni Maria MD, Physician Pediatrician Allergist Direttore U.O.C. Pediatria
e Neonatologia - Presidi Osp. di Melzo e Cernusco sul Naviglio - ASST Melegnano - Martesana (Mi)
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programma preliminare

GIOvEDì 5 APRILE
OrE 16.00 - 19.00
- apertura del corso
- attualità e prospettive della medicina di precisione,
 integrata e personalizzata in allergologia Catello Romano
- la rinite e l’asma allergico:
 clinica ed epidemiologia Sebastiano Iozzino

vENERDì 6 APRILE
OrE 9.00 - 13.00
- la prevenzione primaria in allergologia:
 cosa possiamo fare nei primi mille giorni Giovanni Traina
- Misure di prevenzione ambientale individuali e collettive
 delle malattie allergiche respiratorie Sebastiano Iozzino
- terapia di precisione della rinite allergica e dell’asma
 (terapia farmacologica) Andrea Di Rienzo
-  Esercitazioni: lavaggi nasali: quali soluzioni
 e quali medical device usare Catello Romano
LUNCH
OrE 15.00 - 19.00
- nutrigenetica: individuazione del profilo
 metabolico individuale Catello Romano
- Stress ossidativo e la dieta antinfiammatoria
 nelle allergopatie Marianna Mollo
- fitoterapia in allergologia Claudia Cinquegrana
- Esercitazioni: la misurazione dello stress ossidativo
 e l’utilizzo della Bioimpedenziometria
 Claudia Cinquegrana, Marianna Mollo 

sABATO 7 APRILE
OrE 9.00 - 13.00
- immunoterapia allergene specifica:
 la “Bioterapia antiallergica di precisione” Catello Romano
- preparazione degli estratti allergenici
 per uso diagnostico e terapeutico Catello Romano
- up date sulla immunoterapia allergene specifica:
 indicazioni, efficacia e sicurezza Andrea Di Rienzo
- vie di somministrazione della immunoterapia allergene 

specifica: Scit, Slit, e … cosa ci riserva il futuro Giovanni Traina
LUNCH
OrE 15.00 - 19.00
- percorso diagnostico in allergologia respiratoria Catello Romano
- esercitazioni di citologia nasale, spirometria,
 rinomanometria, feno Catello Romano

DOMENICA 8 APRILE
OrE 9.00 - 12.00
- gestione del paziente in allergico in una visione integrata
 e con approccio multidisciplinare Catello Romano
- Questionario ecM
- chiusura del corso
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