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Orario di registrazione
22 ottobre ore 13

Quote di Iscrizione
Entro il 5 settembre
E 250,00 + IVA 20%
Dopo il 5 settembre
E 300,00 + IVA 20%
COME RAGGIUNGERE IL CENTRO CONGRESSI:

Dall'aeroporto:
"Leonardo da Vinci" Treno Aeroporto-Stazione Termini
Dalla Stazione Termini: metropolitana linea A fino alla fermata "Battistini". Autobus 146 fino all'Università Cattolica-Policlinico "A.Gemelli"
oppure
metropolitana linea A: fino alla fermata "Cornelia". Autobus 446 o 994 fino
all'Università Cattolica-Policlinico "A.Gemelli"
oppure
metropolitana linea A: fino alla fermata "Valle Aurelia" quindi treno metropoltano FM3 Roma-Viterbo fino alla Stazione Gemelli
oppure
In auto:
G.R.A , uscita 1 Aurelio-Centro, Via dell'Acquafredda, Via
Mattia Battistini, Via della Pineta Sacchetti, Largo Agostino
Gemelli
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Alberghi vicini

Residenza Gemelli ***
Largo Francesco Vito, 8 - 06 30155680
Dist. Adiacente
Pineta Palace ****
Via S. Lino Papa, 35 - 06 3013800
Dist. 1,7 km
Hotel Sisto V ***
Via Lardaria, 10 - 06 35072185
Dist. 982 mt.
Hotel Central Park ****
Via Moscati, 7 - 06 355741
Dist. 1,1 km
Per iscriversi

Inviare per e-mail le schede di adesione all’indirizzo:
diari@gruppocomunicazione.it e un bonifico dell’intero
importo con causale “Convegno Diari ver. 2009” intestato a:
B&C srl - Via del Fosso della Magliana 19/a - 00148 Roma
P.IVA 04756811008Banca: Unicredit Banca di Roma ag. Roma Eur
IBAN - IT06P0300203232000003170193
L'iscrizione comprende: Partecipazione ai lavori, kit congressuale,
attestato di partecipazione, coffee break, colazione di lavoro
crediti (per gli aventi diritto).

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

Roma, 22 - 24 Ottobre 2009

Breve premessa, per i pochissimi che si avvicinano a Diari
per la prima volta. Questa Ottava Edizione fornisce il destro alla simbolizzazione di due delle principali caratteristiche di questo nostro amato evento. La Musica (L’8^ =
l’ottava musicale) non può essere disgiunta da Diari, contribuisce in modo essenziale a definirne l’atmosfera, si spera
che le scelte (molto personali, ammettiamolo) siano considerate di buona qualità, almeno passabili. La Combattività
(L’8^ = lottava), è un requisito necessario per la partecipazione a Diari, chi viene deve sapere che non si accetta
supinamente nulla, indipendentemente da chi lo dice. Si discute vivacemente, pur sempre molto civilmente, e a lungo,
guidati dal Buon Senso, altrimenti detto EBM.
Eh già, l’EBM, la terza principale caratteristica, il terzo Simbolo. “È tutto?” si chiedeva Fernando Maxia sul celebre
forum APEL qualche mese fa. Lui scriveva: “L’EBM ha smontato teorie e pratiche usuali fino a ieri, ritenute valide su convinzioni non dimostrate in maniera forte e sicura ….. Oggi
però, siamo in una fase iniziale in cui il buttafuori ha fatto piazza pulita ma non ci rimane quasi nulla.” E, ne siamo certi,
la sensazione di impotenza lamentata da Fernando a fronte
dell’opera dell’EBM è ampiamente condivisa. Sensazione di
impotenza che viene, a ragione, rifiutata, in consolidato con
l’EBM stessa. E invece, la sensazione di “piazza pulita” e di
conseguente impotenza deriva dal semplice fatto che si ignora, involontariamente o volontariamente, che l'EBM
chiede di applicare, nella elaborazione della decisione clinica,
la migliore evidenza scientifica disponibile al momento
(quindi, se non ci sono studi randomizzati e in doppio cieco,
si scende via via di livello, mica ci si ferma), considerando,
anche e necessariamente, le esigenze del paziente e l’esperienza personale.
Forse L’EBM ha un peccato originale, David Sackett fu precipitoso nello scegliere il nome di battesimo. L’ avesse chiamata altrimenti, forse non saremmo qui a discutere. L’ EBM
chiede di motivare adeguatamente le scelte, tutto qui, di
motivarle con argomentazioni difendibili. Non chiede di fare
piazza pulita, di non avere più armi.
E siamo tanto sicuri del fatto che l’EBM è praticamente la
sistematizzazione del Buon Senso, che abbiamo voluto confrontare, in questa 8^ edizione, comportamenti dichiaratamente evidence-based con comportamenti dichiaratamente
non evidence-based (ma naturalmente ragionevoli, cioè secondo logica, affermano i proponenti).
Vediamo cosa ne esce fuori, vediamo.

Mauro Calvani e Stefano Miceli Sopo

Giovedì 22 Ottobre, ore 14 - 18
Tosse e fischi

non si può fare a meno dell’ EBM correttamente intesa

Venerdì 23 Ottobre, ore 9 - 13
Ma non raccontarmi Storie!

Venerdì 23 Ottobre, ore 14 - 18
A piacere

Sabato 24 Ottobre, ore 9 - 13

Il dosaggio delle IgE specifiche
sieriche e la Diagnosi Allergologica
tra “RAST” (per dire) e Molecole

Curare l’Asma con i Macrolidi, se-quandocome-perché: il peso delle evidenze piomba
sulla pratica clinica, scansatevi

1^ Storia - Martin, ovvero “Giochi con il
gatto e starnutisci, lo devi eliminare, e-limi-na-re” (Sarà vero? Mi pare strano)

La gestione dell’anafilassi a scuola, in
particolare la somministrazione dell’adrenalina: chi ha paura del lupo cattivo?

I Panallergeni e il Progetto I-PAN: quando
si dice “pan al pan…”

E.E.E.E. = ERS, EBM E wheezing prescolare.
E se davvero tu vuoi vivere una vita
luminosa e più fragrante.

2^ Storia – Lisbeth, ovvero “C’hai avuto
una anafilassi con il latte, scordati il
cappuccino, ma il ciambellone, quello lo
puoi mangiare” (Sarà vero? Mi pare strano)

Il trattamento topico dell’eczema può
condizionare lo sviluppo delle allergie?
Nel bene e nel male!

L’Allergia alla frutta come paradigma della
utilità della diagnostica molecolare nella
pratica clinica: il Frutto Proibito

Renato Cutrera

Giovanni A. Rossi

Allarme rosso! Gli steroidi per via orale
non servono nell’episodio acuto di
wheezing del bambino prescolare. E mò?
Daniele Radzik

Giuseppe Pingitore

Stefano Miceli Sopo

3^ Storia – Harriet, ovvero “Il merluzzo ti
ha gonfiato, per te niente più pesce, intendo
proprio nessun pesce, hai capito bene?”
(Sarà vero? Mi pare strano)

Naso chiuso e compagnia cantante

si può fare a meno dell’EBM correttamente intesa?

Problemi respiratori e malocclusione:
qual’è la direzione? Va a vedere che
finisce che è una rotonda.

Il trattamento aerosolico delle infezioniinfiammazioni delle alte vie respiratorie: le
fondamenta scientifiche e la mia esperienza
(A Diari? Boh!)
Attilio Varricchio

Antonella Muraro

Sport e Allergie - Il PRACTALL Report, era
peggio la piscina da piccoli e altre cosucce
Francesco Macrì

Paolo M. Matricardi

Riccardo Asero

L’allergia alle noci e ai semi: ‘e figli so’
piezz’ ‘e Cor
Mauro Calvani

Iride Dello Iacono

Intervallo

Edoardo Bernkopf

Giovanna Monti

Intervallo

Tra Immunodeficienza e
suscettibilità d’organo

Le Tonsilliti e Otiti Ricorrenti: ci può
essere qualcosa sotto-sotto?
Paolo Rossi

I deficit immunologici minori, le
meningiti, la TBC: cosa c’entra il Grande
Amatore?
Fabio Cardinale

Intervallo

Vaccini anti-infettivi,
due passi avanti

Intervallo

Sotto la lingua
l’ ImmunoTerapia Specifica campa

ProQuad, il vaccino quadrivalente
morbillo-rosolia-parotite-varicella: a
vantaggio di chi?

SLIT: quando le tavolette e quando le gocce

Il vaccino antipneumococcico ha fatto 13!

Guglielmo Scala

Stefania Salmaso
Alberto E. Tozzi

Salvatore Tripodi

ImmunoTerapia nei confronti degli Imenotteri.
A chi? Anche SLIT?

