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Info generali

Modalita’ Di Iscrizione E 
Registrazione

Il corso è aperto ai MMG, PLS, Pediatri 
e Otorinolaringoiatri, ed è a numero 
chiuso (max 20 posti disponibili).

Per iscriversi si dovrà  inviare 
una email entro 3 gg prima data 
evento con i seguenti dati a                                             
congressi@isi-events.it                                 
Nome e Cognome, email e nr di 
cellulare.

Sarà inviata conferma di avvenuta 
iscrizione e link su cui collegarsi per 
accedere all’evento online che sarà svolto 
sulla piattaforma gotowebinar.

14:00 – 14:20 
20 minuti

 � La diagnostica 
allergologica di I e II livello

14:20 – 14:40 
20 minuti

 � La terapia personalizzata 
delle malattie allergiche 
respiratorie

14:40 – 15:00 
20 minuti

 � Immunoterapia 
allergene specifica: 
indicazioni e modalità di 
somministrazione 

15.00 – 15.30 
30 minuti

 � Discussione

Referente scientifico e relatore Dottor Romano Catello
Referente “Rete Allergologica” – UOC Cure Primarie e Attività Territoriali – ASL Napoli 3 Sud

Negli ultimi decenni si è assistito a 
un progressivo e diffuso aumento 
della prevalenza e della gravità delle 
malattie allergiche respiratorie sia in 
età pediatrica sia negli adulti.

La rinite e l’asma interessano 
globalmente oltre il 30% della 
popolazione italiana.
Nonostante che in sede nazionale ed 
internazionale siano state prodotte 
linee guida per la diagnosi e cura 
delle malattie allergiche respiratorie, 
vi è una scarsa applicazione delle 
raccomandazioni, che si traduce in 
percorsi diagnostici e terapeutici 
inappropriati e generatori di costi e di 
insoddisfazione per i pazienti.

L’obiettivo degli incontri è quello di 
fornire ai partecipanti un percorso 
diagnostico e terapeutico condiviso 
e realizzabile nella loro realtà 
territoriale. Si farà un focus sulla 
diagnostica allergologica di II livello 
(diagnostica molecolare) e sulla 
Immunoterapia Allergene Specifica 
quale strumento della terapia di 
precisione.
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