Christmas School
Torino, 13-15 Dicembre 2013
La Christmas School, che si terrà a Torino dal 13 al 15 dicembre
prossimo, è la 6a edizione della nostra tradizionale Summer
School di Allergologia e Immunologia Clinica della SIAIC
che quest’anno, per diverse motivazioni, è stata posticipata
nel periodo natalizio e, da ciò, la nuova denominazione.
Questa edizione si arricchisce ulteriormente grazie alla
diretta partecipazione nell’organizzazione della Società
Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica (SIAIP).
Il Corso si propone come forum di discussione e
approfondimento di alcuni temi di maggiore attualità e
rilevanza nell’ambito dell’Allergologia e Immunologia Clinica.
Saranno, infatti, oggetto di discussione e di approfondimento le
patologie immunoallergiche, così come si presentano nel bambino
e nell’adulto, con lo scopo di proporre una visione più ampia delle
patologie del sistema immunitario e della loro storia naturale.
Sarà, inoltre, affrontato anche il tema della presa in carico del paziente
nella fase di passaggio dall’età pediatrica a quella dell’adulto.
Lo svolgimento dei temi sarà affidato, come è consuetudine,
a specializzandi e giovani specialisti della disciplina,
coordinati da Tutor esperti sull’argomento loro assegnato.
Di seguito elencati i sei “grandi” temi del programma, ciascuno
articolato in tre sezioni: stato dell’arte, hot topics, progetti di ricerca.

ELENCO DEI WORKSHOP
Dermatite atopica
Mastocitosi
Allergia alimentare
Rinite ed asma
Immunoterapie
Immunologia clinica

Società Italiana
di Allergologia
ed Immunologia Clinica

Società Italiana
di Allergologia
ed Immunologia Pediatrica

Sede
Centro Congressi Starhotels Majestic
C.so Vittorio Emanuele II, 54 – 10123 Torino
Registrazioni
La partecipazione al corso è su invito ed è riservata a specializzandi e a giovani
medici di età inferiore ai 35 anni. Il costo per la partecipazione è di euro
900,00+IVA. La quota include: il kit congressuale, l’attribuzione dei crediti ECM,
l’attestato di partecipazione, i coffee break, le colazioni di lavoro, le cene, il
soggiorno per 2 notti in camera doppia da dividere con altro partecipante, il
viaggio e i trasferimenti da e per la sede congressuale.
ECM
L’evento sarà accreditato dal Ministero della Salute, secondo la normativa
vigente, con 20 crediti formativi ECM per la professione di Medico Chirurgo.
Coordinatore Scientifico
Giovanni Rolla
Allergologia e Immunologia Clinica, Università di Torino
A.O. Ordine Mauriziano
Segreteria Scientifica
Roberto Bernardini
Dipartimento di Pediatria, Azienda USL 11 – Empoli
Massimo Triggiani
Università di Salerno – A.O. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona
Dipartimento di Medicina Interna – Salerno
Mariangela Bosoni
Dipartimento di Pediatria, Ospedale Civile di Legnano – Milano
Arianna Dondi
Dipartimento di Pediatria, Policlinico Sant’Orsola Malpighi
Università di Bologna
Enrico Heffler
Allergologia e Immunologia Clinica, Università di Torino
Stefano Pizzimenti
Allergologia e Immunologia Clinica, Università di Torino
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(n.726 dell’albo nazionale Agenas)
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CHRISTMAS SCHOOL
Torino, 13-15 Dicembre 2013
Primo Annuncio

Venerdì 13 dicembre 2013

Sabato 14 dicembre 2013

Domenica 15 dicembre 2013

14.00

Introduzione

9.00

WORKSHOP: ALLERGIA ALIMENTARE

9.00

14.30

WORKSHOP: DERMATITE ATOPICA

a) Stato dell’arte e confronto bambino vs adulto
(storia naturale dell’allergia alimentare)

LECTURE: STORIA NATURALE E RUOLO DELLE IgE:
DAL BAMBINO ALL’ADULTO, TOTALI E SPECIFICHE…

9.30

WORKSHOP: MALATTIE AUTOIMMUNI E VASCULITI

a) Stato dell’arte e confronto bambino vs adulto
(storia naturale della DA)
b) Hot topics
• Probiotici: sì o no? Quando? Come?
• Ruolo degli allergeni inalanti e di quelli alimentari
• Vie di sensibilizzazione
• Meccanismi patogenetici
• Overlap con DAC
• Inibitori della calcineurina: quando? Come?
• Anti-IgE
c) Spunti per progetti di ricerca
17.00

Coffee break

17.30

WORKSHOP: MASTOCITOSI

b) Hot topics
• Approcci terapeutici “immunoterapici” e/o “desensibilizzanti”
• Pattern sintomatologici e di alimenti “trigger” nei bambini vs
adulti
• Gestione dell’anafilassi
• Valutazione del rischio di reazione grave e gestione/educazione
del paziente/genitore
c) Spunti per progetti di ricerca
11.30

Coffee break

12.00

LECTURE: EAACI FOOD ALLERGY
& ANAPHYLAXIS CAMPAIGN

12.30

Lunch

14.00

WORKSHOP: ASMA BRONCHIALE

a) Stato dell’arte e confronto bambino vs adulto
(storia naturale della mastocitosi)

a) Stato dell’arte e confronto bambino vs adulto
(storia naturale dell’asma bronchiale)

b) Hot topics
• Meccanismi di attivazione e di inibizione dei mastociti
• Patogenesi della regressione della mastocitosi nel bambino:
spunti per comprendere e curare la mastocitosi sistemica
dell’adulto?
• Gestione dell’anafilassi in pazienti con mastocitosi
(cutanea vs sistemica)
• Quando trattare la mastocitosi e quando trattare i sintomi

b) Hot topics
• One airway, one disease → è vero anche nel bambino?
• Fenotipi di asma bronchiale del bambino: quale evoluzione
nell’adulto?
• Ruolo dell’allergia nell’asma: similitudini e differenze tra bambini
e adulti
• Nutrizione e asma bronchiale
• Verso la “phenotype-driven therapy”
• Indoor allergens a scuola vs al lavoro
• Epigenetica dell’asma
• Le sindromi “asthma-like”

c) Spunti per progetti di ricerca
19.30

Fine lavori

c) Spunti per progetti di ricerca
16.30

Coffee break

17.00
WORKSHOP: IMMUNOTERAPIE
a) Stato dell’arte e confronto bambino vs adulto
(come la ITS influisce sulla storia naturale delle malattie
allergiche)
b) Hot topics:
• Nuove vie di somministrazione
• Quando iniziare la ITS?
• Ruolo degli adiuvanti nella ITS
• Approccio al paziente polisensibilizzato
c) Spunti per progetti di ricerca
18.30

LECTURE: NUOVE STRATEGIE DI IMMUNOTERAPIA
ALLERGENE SPECIFICA

a) Stato dell’arte e confronto bambino vs adulto
(storia naturale e differenze)
b) Hot topics
• Il LES nel bambino e nell’adulto
• La vasculite di Henoch Schonlein
• Vasculiti ANCA associate
c) Spunti per progetti di ricerca
12.00

Conclusioni e saluti

