Convegno
Attualità e prospettive della Medicina Integrata e Personalizzata
T.A.I.P. – Terapia Allergologica Integrata di Precisione”
Castellammare di Stabia
24 marzo, 5 maggio e 9 giugno 2018
Aula didattica Puntoallergie srl
Corso Alcide De Gasperi, 233

Le malattie allergiche sono patologie complesse ed eterogenee che richiedono un
approccio diagnostico e terapeutico integrato e personalizzato che tenga conto della
molteplicità dei fattori coinvolti.
Le manifestazioni cliniche e lo sviluppo delle complicanze sono molto variabili, in
parte dipendono dal tipo di allergene in causa e in parte dalla costituzione genetica
e psicologica del singolo paziente, in parte dall’alimentazione, dall’ambiente in cui
vive e dallo stile di vita.
L’ approccio di tipo integrato e personalizzato nasce dalla consapevolezza che ogni
individuo è diverso dagli altri e che le differenze genetiche, le caratteristiche fisiche
ed emozionali, i fattori ambientali fanno di ogni Paziente un individuo unico, da
diagnosticare e curare con protocolli il più possibile adattati alle specifiche esigenze
di ogni singolo ammalato.
Questa nuova modalità di approccio alle malattie allergiche sancisce la necessità di
intervenire su una persona attraverso diversi piani paralleli, ma con un'unica finalità:
un reale e totalizzante stato di benessere. Per fare questo è importante
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Programma:
Ore 8,00 – 8,30
Registrazione dei partecipanti
Ore 8,30 – 8,45
Apertura del convegno: Attualità e prospettive della Medicina Integrata e
Personalizzata in Allergologia
C. Romano
I Sessione
Moderatore: C. Cinquegrana
Ore 8,45 – 9,15
Epidemiologia e clinica delle malattie allergiche
M. Galimberti
Ore 9,15 – 9,45
Come individuare i diversi fenotipi ed endotipi delle malattie allergiche respiratorie.
Percorso diagnostico
C. Romano
Ore 9,45 ‐10,15
La prevenzione primaria in allergologia: cosa possiamo fare nei primi mille giorni di
vita
C. Romano
Ore 10,15 – 10,45
Misure di prevenzione ambientale individuali e collettive delle malattie allergiche
S. Iozzino
Ore 10,45 – 11,15
Discussione

Ore 11,15 – 11,30
Cofee break

II Sessione
Moderatore: C. Romano
Ore 11,30 ‐12,00
Terapia personalizzata della rinite e dell’asma
S. Iozzino
Ore 12,00 – 12,30
Immunoterapia Allergene Specifica: la “Bio Terapia Antiallergica di precisione”, a chi
prescriverla e quando.
C. Romano
Ore 12,30 – 13, 00
Discussione
Ore 13,00 – 14,00
Light lunch
III Sessione
Moderatore: M. Galimberti
Ore 14,00 – 14,30
L'importanza dei cibi secondo stagionalità: nutrienti e benefici
M. Serra
Ore 14,30 – 15,00
Stresso Ossidativo e infiammazione: cosa fare?
C. Cinquegrana
15,00 – 15,30
La Dieta Antinfiammatoria nelle allergopatie
M. Mollo
Ore 15,30 – 16,00
I Probiotici: quando i microbi diventano alleati
C. Romano
Ore 16,00 – 16,30
Fitoterapia: La natura come alleato
C. Cinquegrana

Ore 16,30 – 17,00
Discussione
Ore 17,00 – 18,30
Tavola rotonda: “Attualità e prospettive della Medicina Integrata e Personalizzata in
Allergologia”
C. Cinquegrana, M.Galimberti, M. Mollo, S. Iozzino, C. Romano
Ore 18,30 Chiusura dei lavori
Il corso sarà accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione
Continua per la figura professionale Medico Chirurgo, farmacista e Biologo per un
numero massimo di 40 partecipanti.
I crediti saranno erogati a fronte della partecipazione al 100% dei lavori e al
superamento della prova finale
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Telefono: 0824‐864562 Fax: 0824‐1810817 Mobile: 3391873431
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