INFORMAZIONI GENERALI
Iscrizione
Verranno ammessi al corso 70 partecipanti,
secondo l’ordine di arrivo delle adesioni e
l’attinenza alle discipline di riferimento.

Registrazione
La quota di iscrizione è di € 150,00 e
comprende: materiale didattico, 2 coffee break,
un
pranzo
di
lavoro
ed
attestato
di
partecipazione.
Le domande di iscrizione dovranno pervenire alla
Segreteria Organizzativa entro il 12 ottobre
2011,
previa
conferma
telefonica
della
disponibilità dei posti (tel.: 010 5636.865).
La presenza effettiva dei partecipanti alla
Sessione del corso sarà verificata tramite firma
di entrata ed uscita e la compilazione della
scheda di valutazione dell’evento formativo
debitamente firmata, da consegnare al Desk di
Segreteria alla fine dell’evento.
L’apprendimento da parte dei partecipanti verrà
valutato mediante questionario a risposta
multipla e la qualità dell’evento formativo
mediante compilazione del “Modulo di Qualità
Percepita”.
Il corso è rivolto a:
 medici (discipline: Pediatria,
Dermatologia e venereologia e
Allergologia e immunologia clinica)
 infermieri pediatrici

Prenotazione alberghiera:
(menzionare il “CISEF” per godere delle tariffe
convenzionate)
Hotel AC**** tel.: 010 3071180 (accanto alla sede
congressuale)
Hotel Iris*** tel.: 010 3760703
Il Giardino di Albaro*** tel. 010 366276

Sede del Corso
Badia della Castagna
Via Romana della Castagna, 11 A
16148 Genova Quarto

Come raggiungere la sede
Aereo: l'aeroporto Internazionale C. Colombo è
collegato con la stazione FF.SS. Genova Brignole
tramite il servizio Volabus (autobus n. 100) con
frequenza ogni 60’. Da lì bus n. 17, direzione
levante (vedi autobus).
Treno: scendere alla Stazione FF.SS. di GenovaBrignole, quindi proseguire con il bus n. 17,
direzione levante.
Autobus: dalla Stazione FF.SS. di Genova-Brignole
(P.zza Verdi), prendere il bus n. 17, direzione
levante e scendere alla fermata di Corso Europa,
all’altezza dell’Hotel AC.
Auto: uscita autostradale di Genova-Nervi.
Scesi dallo svincolo autostradale, immettersi in
corso Europa (strada a percorrenza veloce a tre
corsie) tramite il cavalcavia, diretti verso il centro
città. Salire sul primo cavalcavia che si incontra
dopo circa 800 m., svoltare a sinistra per invertire
il senso di marcia ed immettersi nuovamente in
Corso
Europa,
ma
in
direzione
levante.
Oltrepassato l’Hotel AC – accanto al distributore di
benzina Esso - svoltare a destra in Via Romana
della Castagna. Proseguire fino a trovarsi di fronte
ad una chiesa: sulla destra è ubicato il cancello di
entrata alla Badia della Castagna. Limitato
parcheggio all’interno.

Segreteria Scientifica
Gianmaria Viglizzo
U.O.C. di Dermatologia
Istituto G. Gaslini
L.go G. Gaslini 5
16147 Genova
tel.: 010.56.36.219; fax: 010.38.23.24
e-mail: gianmariaviglizzo@ospedale-gaslini.ge.it

Segreteria Organizzativa
Lena Cosulich
C.I.S.E.F. - Centro Internazionale di Studi e
Formazione “Germana Gaslini”
Badia della Castagna
Via Romana della Castagna, 11 A
16148 Genova
tel.: 010 5636.865 ; fax: 010 30.71.591
e-mail: lenacosulich@ospedale-gaslini.ge.it
sito-web: www.sispge.com

CORSO TEORICO-PRATICO DI
DERMATO-ALLERGOLOGIA
PEDIATRICA

Programma
12 novembre 2011
Badia della Castagna, Genova
5 Crediti E.C.M. per
Medico
Discipline: Pediatria, Dermatologia e venereologia,
Allergologia e immunologia clinica
Infermiere pediatrico

Istituto Giannina Gaslini
Genova

Centro Internazionale di Studi e
Formazione “Germana Gaslini”
Direttore:
Antonio Infante
Direttori del corso: Corrado Occella
Gianmaria Viglizzo

OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI DEL CORSO
La dermatite atopica è una malattia frequente la cui
entità varia da una moderata secchezza cutanea a
quadri di eczema generalizzato che limitano
fortemente la qualità di vita del paziente e si
ripercuotono sulla vita familiare. Benché la malattia
tenda a migliorare con il tempo e spesso a risolversi
prima della pubertà, essa può avere durante l’infanzia
un andamento “capriccioso” caratterizzato da
remissioni e recidive frustranti per i pazienti e i
genitori. E’ importante non solo formulare una
corretta diagnosi e impostare una efficace terapia ma
anche fornire a paziente e genitori dettagliate e
univoche informazioni riguardanti la storia naturale
della malattia, la relazione con le malattie allergiche
respiratorie e con le allergie alimentari e gli
accorgimenti da attuare per la migliore gestione della
dermatite. Scopo del corso è proprio questo, proporre
ai discenti un approccio diagnostico-terapeutico
organico e condiviso per la gestione di una malattia
che richiede, per essere controllata al meglio,
competenza
da parte del medico e una forte
compliance del nucleo familiare.
Non mancherà, a completare il programma,
un
approfondimento sulle dermatiti allergiche da
contatto, che talvolta si sovrappongono alla dermatite
atopica, e sull’orticaria in età pediatrica, malattia che
annovera tra le sue cause le allergie.

Docenti e Moderatori
Burroni Anna, Ospedale San Martino, Genova
Bertero Michele, ASO Santa Croce e Carle, Cuneo
Cozzani Emanuele, Università degli Studi di Genova
Fabrizi Giuseppe, Università degli Studi del
Molise, Campobasso
Fasce Lilia, Ist. G. Gaslini, Genova
Gallo Rosella, Università degli Studi di Genova
Menni Silvano, Ospedale San Paolo, Milano
Occella Corrado, Ist. G. Gaslini, Genova
Olcese Roberta, Ist. G. Gaslini, Genova
Parodi Aurora, Università degli Studi di Genova
Tosca Maria Angela, Ist. G. Gaslini, Genova
Viglizzo Gianmaria, Ist. G. Gaslini, Genova

PROGRAMMA
Sabato 12 novembre 2011

12.00

Presentazione e discussione di casi
clinici

12.30

Pranzo di lavoro

8.30 Registrazione partecipanti
8.45 Presentazione del Workshop
C. Occella
SESSIONE I
Moderatore: G. Fabrizi
9.00 Dermatite atopica, da dove viene e
dove va…
M. Bertero
9.20 Problematiche sociali e costi della
dermatite atopica
A. Burroni
9.40 Dermatite atopica nel bambino: la
clinica
G. Fabrizi
10.00 Dermatite atopica: aspetti del
paziente adulto
A. Parodi
10.20 Discussione

SESSIONE III
Moderatore: C. Occella
14.00 La relazione tra dermatite atopica e
l’allergia respiratoria: test
diagnostici innovativi
M. A. Tosca
14.20 Ruolo dell’allergia ad alimenti nella
dermatite atopica: dieta o non dieta
L. Fasce
14.40 Orticaria nel bambini: dal sintomo
alla diagnosi
R. Olcese
15.00 Discussione
15.10

Coffee break
SESSIONE IV
Moderatore: G. Viglizzo

10.30 Coffee break
SESSIONE II
Moderatore: A. Parodi
10.50 La diagnosi differenziale della
dermatite atopica
S. Menni
11.10 Le complicanze infettive della
dermatite atopica
G. Viglizzo
11.30 Allergie da contatto in età pediatrica e
dermatite atopica
R. Gallo
11.50 Discussione

15.20 La terapia topica della dermatite atopica
C. Occella
15.40 La terapia sistemica della dermatite
atopica
E. Cozzani
16.00 Discussione
16.10 Conclusioni
16.20 Questionario qualità percepita, test di
apprendimento.
Rilascio degli attestati
16.30 Chiusura dei lavori

