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PRESENTAZIONE 
 

La giornata del bambino allergico giunta alla quarta edizione si propone come 
appuntamento di confronto tra pediatri di famiglia, allergologi pediatri, famiglie di 
bambini allergici e amministratori pubblici con deleghe sociosanitarie.  

Le richieste dei partecipanti ed il lusinghiero successo riscosso nel corso delle 
precedenti edizioni ci hanno incoraggiato a continuare a dare ampio spazio alla 
formazione interattiva. L’obiettivo principale è di acquisire in maniera concreta e fattiva 
nella pratica pediatrica l’utilizzo dei più avanzati strumenti di diagnosi e terapia delle 
malattie allergiche, avvalendosi delle più efficaci metodologie di aggiornamento 
interattivo, per rendere più proficua la discussione in sessione plenaria. 

Quest’anno le sessioni formative verranno dedicate in particolare a problematiche 
di pratica allergologica nel campo delle malattie della pelle, respiratorie e al capitolo 
sempre molto discusso delle allergie alimentari. 

Ciascuna sessione si articolerà attraverso la valutazione dell’utilità degli strumenti 
offerti per la diagnosi, cura e prevenzione per il bambino avvalendoci di esperti nei vari 
settori per l’aggiornamento medico e per le più adeguate risposte alle esigenze delle 
famiglie. 

Il convegno si propone inoltre di affrontare i problemi del bambino allergico nella 
loro globalità: comprendendo in particolare gli aspetti sociali, di politica sanitaria e la 
promozione di normative a favore del bambino e della sua famiglia per migliorare quanto 
più possibile la sua qualità di vita. La partecipazione attiva delle associazioni delle famiglie 
consentirà di mettere in risalto anche gli aspetti comunicativi. 

Siamo fiduciosi che anche questa nuova edizione, come le precedenti, verrà 
accolta con entusiasmo. 
 

Giovanni Cavagni, Sandra Frateiacci, Laura Reali, Alberto G. Ugazio   
 



 
PROGRAMMA 

Venerdì 13 febbraio  
 
8.30 Registrazione 
 
9.30 Benvenuto ai partecipanti ed apertura dei lavori 
        G. Profiti, G. F. Bottazzo, M. Raponi 
 
Saluto delle Istituzioni 
  
10.00 Lettura inaugurale: l’allergia nel bambino, da epidemia a malattia sociale: 
          i problemi e le proposte 
          Alberto Vierucci (Firenze) 
 
Presiede: Gian Franco Bottazzo 
 
10.30  Tavola Rotonda: Gli ambienti di vita per il bambino allergico:  

                              criticità e proposte  
- I rischi emergenti: cambiamenti climatici e allergie 
   Luciana Sinisi 
- Linee guida e proposte ministeriali per l’abbattimento dell’inquinamento                  
   indoor negli ambienti scolastici 
   Annamaria De Martino 
- Accesso alle prestazioni e ai presidi terapeutici – i nuovi LEA 
   Paola Pisanti 

 
Presiedono: Maria Adelaide Franchi, Tommaso Langiano 
                       
11.15 coffee break 
 
11:45 Tavola Rotonda: Strategie  per il bambino allergico: istituzioni, società 

scientifiche, medici di famiglia e pazienti a confronto 
 
Presiedono: Antonio Palma, Alberto G.  Ugazio 
Conduce la Tavola Rotonda: Manuela Lucchini 
 
Partecipano in rappresentanza delle Amministrazioni Locali, delle Società 
Pediatriche e delle Associazioni dei Pazienti. 
 
Giovanni Cavagli, Vincenzo Chinni, Claudio Colistra, Marinella D’innocenzo, 
Sandra Frateiacci, Fabrizio Pellegrini e Rappresentanti della Regione Lazio, del 
Comune e della Provincia di Roma 

 
In questa tavola rotonda si focalizzano  iniziative in corso o già rese operative con 
l’obiettivo di mantenerle in vita , implementandole e presentandole  come buone 
pratiche, sottolineando gli aspetti da sviluppare  in sinergia: mense scolastiche, 
pulizia delle scuole, edilizia scolastica, programmi di accoglienza e promuovere 
dell’attività sportiva. 
 
13.00 Discussione 
13.30 Colazione di lavoro 



Come riconoscere un’allergia dai sintomi e dalle indagini 
 
14.30  Il bambino, il Pediatra e la malattia allergica  
           Esperto Giovanni Cavagni (Roma) 
 
Presiedono: Maurizio Muraca, Mauro Paradisi 
 
15.00 I problemi allergologici che incontra il pediatra nella pratica quotidiana     
          Pediatra di Famiglia Federico Marolla (Roma) 
 
 
La dieta: il valore dell’eliminazione e della reintroduzione degli alimenti 
 
15.15 Le difficoltà che i genitori incontrano nell’allergia alimentare del figlio  
          Genitore Giorgia Garberoglio (Torino) 
 
 
15.25 Regole “d’oro” per l’impostazione dietetica nell’allergia alimentare       
          dell’esperto 
          Esperto Carlo Caffarelli (Parma) 
 

 
La pelle del bambino allergico, come si cura 
 
15.45 Quanto è difficile la cura della pelle e del prurito a casa? 
          Genitore Vania Busata (Treviso) 
 
15.55 I segreti del successo della cura locale della dermatite atopica 
          Dermatologo Maya El Hachem (Roma) 
 
16.15 Discussione e cosa portare a casa 
conduce: Giuseppe Ferrari 
 
 
16.30 Coffee break 
 
 
Gli occhi e il naso, un segnale di pollinosi  
 
Presiedono: Mauro Calvani, Alberto Villani 
 
17.00 I consigli dell’allergologo  
          Esperto Anna Zicari (Roma) 
 
17.15 A che serve il calendario pollinico 
           L’aerobiologo Alessandro  Travaglini (Roma) 
 
 
 
 
  



La diagnosi di asma allergico solo con i prick o con le prove di funzionalità 
respiratoria? 
 
17.30 Quanto sono utili le prove spirometriche  
          Broncopneumologo Elena Battistini (Genova) 
 
17.45 Le prove spirometriche nell’ambulatorio del Pediatra 
          Pediatra di Famiglia Giovanni  Cerimoniale (Latina) 
 
Asma che dura tutto l’anno 

 
18.00 Il meglio delle linee guida viste dal broncopneumologo 
          Broncopneumologo Luciana Indinnimeo (Roma) 
 
18.15 Come le subisce il pediatra di famiglia  
          Pediatra di Famiglia Laura Reali (Roma) 
 
18.30 Discussione e cosa portare a casa 
conduce: Elena Galli 

 
19.00 Le conclusioni del pomeriggio 

 

Sabato 14 febbraio  
 
Le controversie nella terapia dell’allergia respiratoria  
 
Presiedono: Francesco Paravati, Lucetta Capra 
 
9.00 Terapia inalatoria nell’asma del bambino: distanziatore o nebulizzatore:      
        questo è il dilemma? 
        Broncopneumologo Attilio Turchetta (Roma) 
 
9.20 Le difficoltà della famiglia ad accettare provvedimenti ambientali a domicilio 
        Genitore Monica De Simone (Palermo) 
 
9.30 Quanto sono utili i provvedimenti ambientali domestici anche se non ci sono      
        evidenze scientifiche?  
        Pediatra Giuseppe Baviera (Roma) 
 
9.45 Le difficoltà della famiglia ad accettare le terapie consigliate e gli strumenti   
         per espletarle                                                                                       
        Genitore Sandra Frateiacci (Roma)  
      
10.00 L’ITS sottocutanea o sublinguale: è questo il problema?  
          Allergologo Marzia Duse (Roma) 
 
10.20 discussione e cosa portare a casa 
conduce: Isora Saponara 
 
10.40 Coffe break 
 



 
Per la salute del bambino allergico 
 
Presiedono: Manuel Castello, Angela Di Monaco 
 
11.00 Lo sport e il bambino allergico: come superare i timori dei genitori  
         Armando Calzolari (Roma) 
 
11.20 Le vaccinazioni raccomandate: è una prevenzione sicura per il bambino 
          allergico?  
         Alberto G. Ugazio (Roma) 
 
11.50 Discussione generale 
Compiti a casa: i “frutti della giornata” per la pratica quotidiana 

 
 
12.30 Test di valutazione finale 
         Giovanni Cavagni 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
 
 
Sede 
Centro Congressi 
Pontificia Università Urbaniana – Via Urbano VIII, 16 - Roma 
 
 
 
 
Adesione: l' adesione dà diritto a: 
 
• partecipazione alle sedute scientifiche 
• kit congressuale 
• coffee breaks 
• colazione di lavoro 
• attestato di partecipazione 
 
 
 
 

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM) 
 
 
Il Convegno seguirà le procedure per ottenere l’autorizzazione presso il Ministero 
della Salute per l’attribuzione dei crediti formativi per la figura professionale di: 
Medico-Chirurgo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comitato d’Onore 
Giuseppe Profiti – Presidente, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 

Gian Franco Bottazzo – Direttore Scientifico, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
Massimiliano Raponi – Direttore Sanitario, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 

 
Presidenti 

Giovanni Cavagni 
Sandra Frateiacci 
Alberto G. Ugazio 

Coordinamento Scientifico 
Giovanni Cavagni 

Laura Reali 
 

Comitato Scientifico 
Gian Franco Bottazzo 

Mauro Calvani 
Giovanni Cavagni 

Marzia Duse 
Maya El Hachem 

Mariadelaide Franchi 
Sandra Frateiacci 

Francesco Paravati 
Laura Reali 

Alberto G. Ugazio 
 

Segreteria Scientifica 
Cristina Artesani 
Sandro Mancini 
Katia Pellegrino 
Carla Riccardi 

 
Segreteria Organizzativa 

Coordinamento Amministrativo Manifestazioni Scientifiche – CAMS 
P.zza S. Onofrio, 4 – Roma 

Tel: 06/68592290-2294-2029-2411 
Fax: 06/68592443 

e-mail: congressi@opbg.net
www.ospedalebambinogesu.it

 
Informazioni per i pazienti 

Associazione Laziale Asma e Malattie Allergiche ALAMA 
Sig.ra Sandra FRATEIACCI 

Via Vespasiano, 40 – 00192 ROMA 
Tel 3384520275 – fax 1782214407 

e-mail sandra.frateiacci@alamaonlus.org
web site www.alamaonlus.org

 
FEDERASMA Onlus 

Sig.ra Filomena BUGLIARO 
Via Ser Lapo Mazzei, 33 

59100 – Prato 
Tel. segr. e fax 0574 607953 

e-mail segreteria@federasma.org
web site www.federasma.org
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