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Informazioni Generali

Quote di Iscrizione
Entro il 5 settembre     E 250,00 + IVA 20%
Dopo il 5 settembre     E 300,00 + IVA 20%

Alberghi vicini
Hotel Sisto V ***

Via Lardaria, 10 - 06 35072185
Dist. 982 mt.

Albergo Desiderio ***
Via Della Pineta Sacchetti, 225 - 06 3010015

Dist. 367 mt.

Movenpick Hotel Central Park ****
Via Moscati, 7 - 06 355741

Dist. 1,1 km

Per iscriversi
inviare una e-mail di adesione all’indirizzo:

r.bella@gruppocomunicazione.it  ed un bonifico dell’intero importo con
causale “Convegno Diari ver. 2007”  intestato a:

ControlCom Eventi srl  - Via del Fosso della Magliana 19/a - 00148 Roma
P.IVA 07345021005

Banca: Cariparma e Piacenza ag. 2 - ABI. 06230 - CAB. 03201 
C/C  63584267

L'iscrizione da diritto a: Partecipazione ai lavori, kit congressuale,
attestato di partecipazione, coffee break, colazione di lavoro

crediti (per gli aventi diritto).

Sede
Centro Congressi Europa - Sala Italia
Università Cattolica del Sacro Cuore

Largo F. Vito, 1 - 00168 Roma

Il Congresso seguirà le procedure presso il Ministero della Salute 
per l’attribuzione dei crediti di “Educazione Continua in Medicina” E.C.M.

ControlCom Eventi srl - Via del Fosso della Magliana 19/a
00148 Roma

Tel. 06.655.11.00 - Fax. 06.65.19.09.38

Consapevolmente o meno, di tanto in tanto prendiamo decisioni cliniche che,
diciamo, non collimano precisamente con quelle che sono le indicazioni prove-
nienti dalla migliore evidenza scientifica disponibile. Sbagliamo sempre ? Non
è detto, a volte sì, ma proprio sempre non si può dire. Suggerisce infatti l'
Evidence Based Medicine (EBM) che le decisioni cliniche vanno assunte tenen-
do conto di tre componenti:
1) le migliori evidenze scientifiche disponibili al riguardo e al momento
2) le esigenze del singolo paziente
3) l' esperienza personale
Quindi, noi tutti possiamo avere buoni motivi per prendere decisioni cliniche
non collimanti con le indicazioni provenienti dalle migliori evidenze scientifiche,
buoni motivi scaturiti dalle esigenze del singolo paziente e/o dall' esperienza
personale. Ma ci avete fatto caso che di buoni motivi di questo genere non se
ne parla quasi mai ? E perché, se si tratta di due delle componenti delle deci-
sione clinica secondo l' EBM, due componenti che nulla hanno da invidiare alla
terza ? 
Ecco, a Diari 2007 vogliamo proprio parlarne, vogliamo fare “outing”, che fa
molto “in”, questo è il motivo del filo conduttore “Dimmi almeno perché”,
mutuato da una celebre canzone degli anni '60. Diciamoci perché in alcune cir-
costanze contravveniamo alle indicazioni provenienti dalle migliori evidenze
scientifiche in merito ad alcune più che diffuse problematiche pediatriche,
diciamocelo in pubblico, può darsi che convinciamo qualcuno a fare come noi
o che qualcuno ci convinca a cambiare atteggiamento. E così, in merito a dia-
gnosi e trattamento della malattia da reflusso gastroesofageo, a diagnosi e trat-
tamento della bronchiolite,alla gestione del bambino con rinosinusite persi-
stente, alla vaccinazione anti-influenzale sentiremo delle indicazioni provenien-
ti dalle migliori evidenze scientifiche disponibili, sentiremo le motivazioni di chi
contravviene a queste indicazioni, e infine vedremo di giungere alla migliore
soluzione possibile applicabile alle svariate situazioni con l' aiuto di un esperto
in materia.
Questo, che sarà lo spirito portante di Diari ver. 2.007, sarà affiancato da due
spiritelli:
1) “Ritorno al futuro”, sessione durante la quale ci confronteremo su temi che,
se non sono già entrati nella nostra pratica quotidiana, lo stanno per fare: nuove
procedure diagnostiche allergologiche, nuove immunoterapie specifiche, nuovi
anticorpi monoclonali, nuovi cortisonici, nuovi anti-istaminici e nuovi beta2-
agonisti, nuovi vaccino antinfettivi.  
2) “In particolare”, sessione durante la quale si punterà su di un dettaglio, o
quasi: il bambino con allergia all' alternaria e quello con allergia al grano, la
paura del cortisone e quella dell' adrenalina, i TIMs, i pre- e i probiotici, gli
immunostimolanti e anche una sorpresa.

E, diteci un po', quale atmosfera pensate si potrà respirare a questa sesta edi-
zione di Diari ? Segnatevi la data e cominciate a prepararvi, se volete saperne
di più chiamateci o scriveteci.

Stefano e Mauro

Segreteria scientifica

Mauro Calvani

Divisione Pediatrica, Azienda Ospedaliera 
S. Camillo Forlanini, Roma

mi5660@mclink.it
cell. 333/2000943

Stefano Miceli Sopo

Dipartimento di Scienze Pediatriche
Policlinico A. Gemelli, Roma

Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
smicelisopo@rm.unicatt.it

cell. 338/5491469

Per qualsiasi informazione

Roberto Bella

ControlCom Eventi srl
Via del Fosso della Magliana, 19/A - 00148 Roma

Tel. 06.655.11.00 - Fax. 06/.65.19.09.38
r.bella @gruppocomunicazione.it

cell. 335/1248293

Programma Preliminare



25 Ottobre, Giovedì dalle 14 alle 18 

Dimmi almeno perché

Diagnosi e terapia della MRGE

Cosa dicono le evidenze
Stefano Miceli Sopo

Perché faccio quello che faccio
Michele Valente

C.E.E., ovvero Coniugare Evidenze ed Esigenze
Giuseppe Magazzù 

Ritorno al futuro

ImmunoCAP Rapid
Giovanni Cavagni

La biologia molecolare e la diagnosi allergologica
Claudia Alessandri 

In particolare

Il bambino allergico all' alternaria
Elena Galli 

Il bambino allergico al grano
Giuseppe Pingitore 

26 Ottobre, Venerdì dalle 9 alle 13 

Dimmi almeno perché

Diagnosi e terapia della bronchiolite acuta

Cosa dicono le evidenze
Daniele Radzik

Perché faccio quello che faccio
Piero Valentini 

C.E.E., ovvero Coniugare Evidenze ed Esigenze
Renato Cutrera

Ritorno al futuro

Immunoterapia per latice
Roberto Bernardini

Immunoterapia per nickel
Domenico Schiavino

In particolare

Paura dell'adrenalina
Mauro Calvani

Il piacere di una lettura a sorpresa
Alberto Ugazio

26 Ottobre, Venerdì dalle 14 alle 18

Dimmi almeno perché

Diagnosi e terapia della rinosinusite

Cosa dicono le evidenze
Marina Macchiaiolo

Perché faccio quello che faccio
da definire

C.E.E., ovvero Coniugare Evidenze ed Esigenze
Gian Luigi Marseglia

Ritorno al futuro

Anticorpi monoclonali anti-lgE
Viviana Moschese

Nuovi: steroidi inalatori, antistaminici,
beta2-agonisti
Luciana Indinnimeo

In particolare

Paura del cortisone topico
Giorgio Longo

Tacrolimus e pimecrolimus, efficacia e sicurezza
Mario Cutrone

27 Ottobre, Sabato dalle 9 alle 13

Dimmi almeno perché

Vaccinazione anti-influenzale

Cosa dicono le evidenze
Tom Jefferson

Perché faccio quello che faccio
Giorgio Conforti

C.E.E., ovvero Coniugare Evidenze ed Esigenze
Alberto Tozzi

Ritorno al futuro

Vaccino anti-Rotavirus
Giorgio Bartolozzi 

Vaccino anti-HPV
Marta Ciofi Degli Atti

In particolare

Probiotici e prebiotici
Salvatore Tripodi

Gli immunostimolanti
Franco Panizon


