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26 Ottobre, Giovedì pomeriggio dalle 14 alle 18

27 Ottobre, Venerdì mattina dalle 9 alle 13

27 Ottobre, Venerdì pomeriggio dalle 14 alle 18

28 Ottobre, Sabato mattina dalle 9 alle 13

Wheezing Ricorrente dai 2 ai 5 anni di vita

L' Asma, oltre gli steroidi somministrati per via inalatoria

La Dermatite Atopica

La Rinocongiuntivite Allergica

Ve lo dico io, statemi a sentire
I risultati di un questionario rigorosamente anonimo sul comportamento dei pediatri nei confronti del bambino di 2-5 anni di età con
wheezing ricorrente

Ve lo dico io, statemi a sentire

Ve lo dico io, statemi a sentire

Ve lo dico io, statemi a sentire

I risultati di un questionario rigorosamente anonimo sul comportamento dei pediatri sui farmaci add-on e sulle caratteristiche fenotipiche dei bambini con asma.

I risultati di un questionario rigorosamente anonimo sul comportamento dei pediatri nei confronti del bambino con dermatite atopica

I risultati di un questionario rigorosamente anonimo sul comportamento dei pediatri nei confronti del bambino con rinite allergica

Alberto Martelli

Tutti al fronte
Il trattamento della fase acuta. L' aerosol ogni 6 ore ? Ogni 8 ? Ogni
12 ? Ad orario come un antibiotico ? Va bene una compressina di
Betametasone per la mia piccola Gerbera (45 kg) ?

Giuseppe Baviera

Giovanni Cerimoniale

Laura Reali

Tutti al fronte
Farmaci add-on. LAbomBA è scoppiata: ma i beta2 long-acting aiutano o sdirrupano?

Tutti al fronte
Il trattamento di prima linea. “Tutti al mare, tutti al mare, … ” per l' estate. Per
la primavera, l' autunno e l' inverno invece ….

Attilio Boner

Il trattamento di prima linea. Tu che starnutisci e ti stropicci il naso
al mattino ti prendi questo, mentre tu che non respiri soprattutto di
notte ti meriti quest' altro. La terapia va aggiustata “caso per caso”,
si sa: vediamo un po' quanti “casi” possiamo immaginare.

Maya El Hachem

Luciana Indinnimeo

Identikit

Tutti al fronte

Gianluigi Marseglia

Identikit
Identikit

Quale bambino merita la prevenzione farmacologica ? I fattori di rischio e la scelta terapeutica. “Ti faccio i prick test, se sono positivi
ti fai la prevenzione, se no niente” “Ma fischio due volte al mese, non
riesco a correre durante la ricreazione, mi sveglio tre notti a settimana per la tosse” “Non mi interessa niente, non hai fattori di rischio”

Identikit
Caratteristiche fenotipiche e scelta terapeutica. An Ghin Gò, tre civette sul comò

Fabio Arcangeli

Quale farmaco o associazione di farmaci costituisce la prima scelta per la prevenzione farmacologica ? E, miei cari, vi diremo anche
quale ragionevole guadagno ci si può attendere dalla prima scelta,
dalla seconda scelta, dalla terza scelta, etc.

Il follow up. Come valutare la risposta alla terapia, come prendere
altri provvedimenti fino alla scelta estrema: “Tagliamo ?”
Elio Novembre

Giovanni B. Pajno

Marzia Duse

La proposta indecente

Il bambino cui serve andare oltre il trattamento di prima linea. E
anche con chi ci deve andare, per quanto tempo ci deve andare,
se si può fare avanti e indietro, se ci vuole il passaporto.

La proposta indecente

Tutti frutti

Quando l' Allergia Alimentare deve fare capolino nella vostra mente
a fronte di un bambino con Dermatite Atopica

Una storia suggestiva, un prick positivo: et voilà, la dieta è fatta, il
“ciallenge” (pronuncia = ciallenge) non è necessario. Quanto è
suggestiva una storia suggestiva ? S'è gonfiato la mattina dopo è
suggestivo ? E 4 crocette di prick decretano la morte della Nutella?

La proposta indecente
Mi serve misurare l' ossido nitrico ? Meglio che valutare i soli sintomi ? Ma con
quale obiettivo ?

Stefano M. G. Miceli Sopo
Giorgio Piacentini

Salvatore Tripodi

Tuttifrutti

Guglielmo Scala

Tuttifrutti
Tuttifrutti
La terapia della bronchiolite acuta all' Ottobre 2006. “Una medicina
per te. Non te l' aspettavi, eh ?” “No, in effetti non me l' aspettavo,
c'è sotto qualcosa ?”
Renato Cutrera

La prevenzione ambientale nei confronti dell' acaro all' Ottobre 2006.
Dove osano le aquile.
Giuseppe Pingitore

La Desensibilizzazione Orale Per Alimenti all' Ottobre 2006. DOPA
tu, che dopo anch' io. Un tentativo di bilancio di vantaggi e svantaggi, di rischi e benefici, di efficacia e limiti. Insomma, tutte le problematiche e le soluzionatiche.
Mauro Calvani

Tuttifrutti Special
L' Immunoterapia Specifica nei confronti delle allergie all' Ottobre
2006. “Tu ce vedi quarcosa de spesciale in 'sto titolo ?” “In effetti,
un me pare, cè sarà quarcosartro de spesciale”
Alberto G. Ugazio
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C' erano una volta quattro bimbi.
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Informazioni Generali

Il più piccolo, di un anno, aveva la Dermatite Atopica. E si grattava, o se si
grattava! Il secondo andava alla scuola materna e aveva il Wheezing
Ricorrente. E fischiava, o se fischiava ! Il terzo, già più grandicello, frequen-

Quote di Iscrizione
Entro il 5 settembre € 200,00 + IVA
Dopo il 5 settembre € 250,00 + IVA

tava la quinta elementare e aveva l' Asma Persistente. E persisteva, o se
persisteva ! Il quarto, infine quasi adolescente, andava al ginnasio e aveva la
Rinocongiuntivite Allergica. E russava, o se russava!
Si conobbero aspettando il proprio turno nell' ambulatorio del pediatra, l'
iniziativa la prese il Dermatitico: “Ragazzi - disse - diciamolo, non è che ce
la sfanghiamo male - il Dermatitico amava le metafore e le iperbole - Ma
se sentissimo un' altra campana ?” “E per chi suonerebbe la campana ?”
interloquì il Fischiante, costretto dalla madre a vedere i quiz culturali prima

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.
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Programma Preliminare

del leader.
I soldi li avevano, viaggiarono bene, mangiarono meglio e sentirono 143
altre campane, splendidamente ed orgogliosamente diverse l' una dall' altra.
Nel frattempo il Russante conobbe una Lacrimosa, si sposarono, ebbero 6
gemelli che, a mò di plotoncino, iniziarono la marcia allergica e si persero
nelle nebbie. Il Persistente si diede al gioco d' azzardo e ci lasciò le penne.
Il Fischiante rimase folgorato dai Flagellanti di Parco della Vittoria, fece carriera e quotò in borsa la setta, fuggendo in Venezuela dopo aver subito l'

testa sulle spalle, guarì alla faccia delle 143 campane, si laureò in medicina
e giurò.
Giurò che avrebbe impedito che le campane suonassero ancora, non 143
almeno. Una, una sola campana doveva suonare. Una campana tanto dotata di Buon Senso (il Dermatitico aveva preso la specializzazione in Buon

L’esperienza personale

Colonna sonora

Le migliori evidenze scientifiche
Le necessità del paziente

Come da consolidata tradizione, Diari sarà caratterizzato dalla
presenza della musica, sempre di buona qualità. La novità è che
potete partecipare, inviandoci le canzoni che vorreste fossero
mandate in onda.

Movenpick Hotel Central Park ****
Via Moscati, 7 - 06 355741
Dist. 1,1 km

Segreteria scientifica

Per iscriversi

Mauro Calvani

inviare una e-mail di adesione all’indirizzo:
r.bella@gruppocomunicazione.it ed un bonifico dell’intero importo con
causale “Convegno Diari ver. 2006” intestato a:
ControlCom eventi srl Via del Fosso della Magliana 19/a - 00148 Roma
P.IVA 07345021005
Banca: Cariparma e Piacenza ag. 2 - ABI. 6230 - CAB. 3201 - C/C63584267

Divisione Pediatrica, Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini, Roma
mau.calvani@mclink.it
Stefano Miceli Sopo
Dipartimento di Scienze Pediatriche, Policlinico A. Gemelli, Roma
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
stefano.micelisopo@poste.it

Sede
Centro Congressi Europa - Sala Italia
Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo S. Vito, 1 - 00168 Roma

Per qualsiasi informazione

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

Roberto Bella

Senso applicato) da suonare diversamente per ogni bambino, adattandosi
alle sue necessità, sempre offrendogli la miglior scelta possibile, la più giusta per lui. E se il bambino avesse comunque viaggiato avrebbe comunque
trovato la sua campana. Un bambino, una campana.
A ciascuno la sua campana.

Serata sociale

A Ciascuno il Suo

onta di un' OPA dei Miscredenti di Vicolo Corto.
Il Dermatitico, nonostante la passione per metafore ed iperbole, aveva la
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Si terrà la sera del venerdì 27 ottobre. Si mangerà e si berrà ma,
soprattutto, si ballerà e si canterà insieme. La sua realizzazione
dipenderà dal numero di adesioni ricevute per tempo. E’ previsto
un contributo contenuto.

di cena. “Ma che c… hai capito ?” lo zittì il Persistente, un tipo che andava
per le spicce. “OK, muoviamoci” concluse il Russante, che aveva la stoffa
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Roma, 26 - 28 Ottobre 2006
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