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Quali farmaci nella patologia 
respiratoria e allergica del bambino? 



 
 
Ancora oggi, nonostante le molte linee guida preparate dalle varie associazioni 

mediche italiane e straniere, nella patologia respiratoria allergica si cerca di seguire 
più l’intuito e l’esperienza clinica che la “evidence-based medicine”, la sola che ci 
permette di lavorare in modo corretto, contenendo anche i costi economici. 

Una ragione è probabilmente dovuta al fatto che in queste malattie varie ezio-
patogenesi si intrecciano, per cui bisogna coprire più fronti. 

 
L’incontro vede la partecipazione di pediatri ospedalieri e di famiglia, 

farmacologi, allergologi, otorini e ha lo scopo di fare il punto della situazione e di 
proporre un algoritmo diagnostico-terapeutico per ogni singolo quadro clinico.  

 
Al termine del convegno, i partecipanti saranno in grado di: 

 saper riconoscere le più comuni patologie respiratorie e allergiche 

 sapere quali indagini eseguire, in ambulatorio o in ospedale  

 sapere quali farmaci prescrivere 

 sapere eseguire e interpretare i test diagnostici 

 saper valutare la risposta clinica e il follow-up domiciliare 
 

Destinatari: 

 allergologi e pneumologi 

 pediatri e medici ospedalieri 

 pediatri e medici di famiglia 

 allergologi 

 farmacologi 
 

 
Per favorire lo scambio di opinioni, è previsto un dibattito al termine di ogni 

relazione e alla chiusura del convegno. 
 

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

E’ prevista la stampa degli atti del convegno, che verranno inviati a ogni 
partecipante entro 3 mesi dall’effettuazione del convegno. 

 
 

 
ECM 

                 dovrebbero essere concessi 10 crediti formativi 
 
 

 ISCRIZIONI 
(vedi scheda allegata) 

 
 

- entro l’ 01.09.15 
 € 100,00 + IVA al 22%   =   € 122,00 

 
- dopo tale data  

€ 150,00 + IVA al 22%   =   € 183,00 
 
L’iscrizione dà diritto a: partecipazione alla cena sociale, materiale congressuale, 
coffee-break e colazione di lavoro, materiale propedeutico al convegno, volume 
degli atti, attestato di partecipazione, attestato crediti ECM. 
 
 
 
     Con il supporto di Allergopharma e di  Allergy Therapeutics Italia 

 
 
 

 



 
PROGRAMMA 
 

 
Ore 9. 00 Introduzione alla giornata 

Direttore Clinica Pediatrica, Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Udine 
 

Ore 9.10 Farmaci e malattie respiratorie e allergiche nel 
bambino. Cosa si fa in Italia. 

 I. Liguoro, M. Canciani. Servizio di Allergo-
Pneumologia, Clinica Pediatrica, Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Udine 

   
Ore 9.50 L’uso razionale dei farmaci respiratori in pediatria. Un 

approccio basato sull’evidenza. 
P. G. Cojutti, F. Pea , Istituto di Farmacologia, Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Udine 
 

Ore 10.30 L’esperienza di un pediatra di famiglia 
  I. Benfatto, Udine 
         
Ore 11.10 Coffee-break 
  
Ore 11.30 Farmaci e loro razionale nelle patologie respiratorie 

alte  

 D. Grasso, U.O. Otorino, IRCCS “Burlo G.”, Trieste 
 
Ore 12.10 Nuovi farmaci all'orizzonte 

E. Novembre, U.O. Allergologia, Clinica Pediatrica, 
Ospedale Infantile Meyer, Firenze 
 

Ore 13.00 Colazione di lavoro 
 

Ore 14.00 Casi clinici istruttivi portati dai partecipanti 
Coordina L. Capra, Clinica Pediatrica, Ferrara 

   
Ore 16.40 Esecuzione diretta di attività pratiche:  

come si valutano le immagini  
come si valutano le colture microbiologiche  
come si valutano le prove di funzionalità respiratoria 
come si collabora e cosa si valuta nel follow-up  

 (Canciani, Capra, Cojutti , Grasso, Novembre) 
 
Ore 18.00 Discussione finale 
  
Ore 18.30 Chiusura del convegno e considerazioni conclusive. 
 
 
 
Per la parte pratica, si lavorerà su materiale iconografico e con strumentazioni su volontari, assistiti 
dagli esperti. 



 
Come raggiungere Udine 

- In treno:  all’uscita della stazione FFSS, prendere il bus n° 1 che porta direttamente all’Auditorium 
(fermata Viale Volontari della Libertà/angolo Piazzale Chiavris). 
- In auto: autostrada con uscita Udine sud oppure nord, seguire indicazioni per ospedale. Si può 
parcheggiare qui e proseguire a piedi oppure proseguire per 300m per Via Forni di Sotto fino 
all’incrocio con piazzale Chiavris. Alla rotonda prendere la seconda strada a destra (via Cantore) per 
150 m e girare a destra per via Ortigara per 90m fino all’incrocio con via Tarcento; girare a destra per 
altri 90 m e accedere al parcheggio interno mostrando il programma del convegno. 
- In aereo: aeroporto Trieste-Ronchi dei Legionari (40 Km da Udine); coincidenza con i principali 
voli con bus navetta (APT). Vendita biglietti al distributore automatico (piano terra, ingresso arrivi). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Per alloggiare: Hotel Ramandolo (di fronte all’ospedale) 
via Forni di Sotto n. 28 – Udine 

tel. 0432-470994 fax 0432-479835 
www.hotelramandolo.it 

 
SEGRETERIA  SCIENTIFICA  

Mario Canciani, Federico Remondini 
Clinica Pediatrica 

AOUD,  Servizio di Allergo-Pneumologia 
P.le S.M. Misericordia 15, 33100 Udine 

tel. 0432-559244/1, fax 0432-559258 
E-mail: canciani.mario@aoud.sanita.fvg.it 

 
SEGRETERIA  ORGANIZZATIVA 

md studio congressi, Via Roma, 8, 33100 Udine  
tel. +39 0432 227673 fax. +39 0432 507533 

info@mdstudiocongressi.com 

  
 

 

Stazione FFSS 

Autostrada - Uscita Udine 
Nord  

Tangenziale - Uscita Fiera 

Stazione FFSS 

Autostrada – Uscita Udine Sud 

Ospedale 

Auditorium “Mons. Comelli” 

mailto:canciani.mario@aoud.sanita.fvg.it

