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diete speciali e allergie alimentari
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Iscrizione



Registrazione e accoglienza partecipanti
Moderano: Prof. Di Pietro – Dr. Brusoni

La mission della Società Italiana di 
Pediatria Preventiva e Sociale - Prof. De Toni

Il perché di questo convegno - Dr. Macciò

Il ruolo responsabile  alle istituzioni 
Regione - Comune - Scuola

Epidemiologia dell’allergia alimentare 
vera e fittizia nel bambino - Dr.ssa Minale

L’anafilassi: chi rischia e dove si rischia
- Dr. Macciò

Le diete di esclusione a scuola viste 
dal Pediatra di Famiglia - Dr. Ferrando

Le diete di esclusione a scuola viste 
dal Servizio di ristorazione scolastica 

del Comune di Genova - Dr.ssa Ciampella

Pausa caffè

Come gestire gli eventi avversi a scuola 
e chi li può gestire - Dr.ssa Caruso

La parola alle associazioni delle famiglie 
dei bambini allergici - Dr. Salerni

L’asma acuto: quali informazioni per la 
gestione familiare e scolastica - Dr. Napoli

Quel bambino è allergico: 
ma fino a quando ? - Dr.ssa Fasce

Casi clinici e loro interpretazione 
condivisa fra relatori e discenti
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Dr. Macciò
                        pediatra neonatologo

Dr.ssa Minale
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                      allergologo pediatra

Dr. Salerni
                      rappresentante genitori         
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