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 Il Corso si terrà presso l’Aula Roberto Lala 

dell’Ordine Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e 

degli Odontoiatri, Via A. Bosio 19/a, angolo Via G.B. De 

Rossi. Le iscrizioni al Corso potranno essere effettuate 

dalle ore 9.00 del giorno 12/11/2018 (giorni feriali dal 

lunedì al mercoledì: ore 9.00 - 13.00/15.15 - 17.00, 

giovedì ore 9.00 - 15, venerdì: ore 9.00 - 13.00), fino al 

completamento dei 60 posti disponibili con le seguenti 

modalità: 

- tramite internet (seguendo la procedura indicata sul 

Sito dell’Ordine www.ordinemediciroma.it - sezione 

Corsi ECM); 

- personalmente presso l’Ufficio Segreteria Medici ECM 

previa presentazione del tesserino o di un documento di 

identificazione presso l’Ufficio Segreteria Medici 

dell’Ordine; 

Saranno consentite due sole iscrizione tramite delega. 

Alla delega, trascritta su foglio di ricettario, dovrà essere 

allegata fotocopia del tesserino o di altro documento di 

riconoscimento valido del delegante.  

L’iscrizione è gratuita. 

Gli iscritti, con problemi fisici permanenti, potranno 

prenotare l’iscrizione al Corso telefonicamente al n. 

06/44.17.12-96-91-87-18.  

I partecipanti avranno la possibilità di formulare domande 

e chiedere chiarimenti ai Relatori del Corso durante gli 

appositi spazi riservati ai dibattiti previsti nel programma. 

A conclusione del Corso sarà rilasciato un attestato ai 

partecipanti che avranno seguito tutti gli incontri e 

superato il test di valutazione finale. Si comunica che, 

qualora non si raggiungesse il numero minimo di 

partecipanti previsto (18) il Corso verrà annullato. 

 

L’Ordine, Provider Nazionale n. 581, ha attribuito al 

presente Corso, secondo la procedura di accreditamento 

eventi AGENAS, n.   5  Crediti formativi ECM. 



PROGRAMMA 
Sabato 15 dicembre 2018 

 
 
09.00 Registrazione dei partecipanti 
 
09.15 Saluto ai partecipanti 

Presidente OMCeO Roma 
 
09.30-10.00 
Introduzione al corso 

Giuseppe Pingitore 
 
10.00-10.30 
Le intolleranze alimentari: 
inquadramento diagnostico-terapeutico 

Elena Pinter 
 
10.30-11.00 
Indagini vecchie e nuove per la corretta 
diagnosi di allergia respiratoria 

Salvatore Tripodi 
 
11.00-11.30 Pausa 
 
11.30-12.00 
Indagini vecchie e nuove per la corretta 
diagnosi di allergia alimentare 

Mauro Calvani 
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Sandro Pertini, Roma 

12.00-12.30 
Anafilassi: come riconoscerla e come 
trattarla 

Stefania Colantuono 
 
12.30-13.00 
Il controllo dell’asma bronchiale nella 
pratica ambulatoriale 

Giuseppe Pingitore 
 
13.00-13.30 
Riniti allergiche e non allergiche 

Simonetta Masieri 
 
13.30-14.00 
Conclusioni 

Giuseppe Pingitore 
 

QUIZ FINALE e 
SCHEDA VALUTAZIONE EVENTO 

Attualmente, come risulta da indagini epidemiologi-
che recenti, un italiano su 4 è affetto da una qual-
che forma di allergia. La conseguenza è una forte 
richiesta di prestazioni specialistiche di allergologia 
e di indagini di laboratorio, in un periodo storico in 
cui, paradossalmente, il nostro Paese si trova ad 
avere una grande carenza di specialisti e di risorse 
economiche, col risultato di un notevole allunga-
mento delle liste d'attesa. A questo problema se ne 
aggiunge un altro non meno importante, che è 
quello dell'invio improprio allo specialista di sogget-
ti che non avrebbero necessità di visita e/o indagini 
allergologiche. L'insieme di tali fattori comporta la 

ridotta possibilità di accesso ai centri di allergologia 
dei pazienti affetti da patologie allergologiche im-
portanti e rischiose, se non addirittura potenzial-
mente fatali (allergie alimentari, a farmaci, a veleno 
di imenotteri). Le finalità di questo corso sono: a) 
fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie a 
distinguere le patologie allergologiche meritevoli di 
approfondimenti specialistici da quelle che possono 
essere risolte già alla visita di primo livello; b) illu-
strare le caratteristiche delle principali indagini dia-
gnostiche e fornire le corrette informazioni utili alla 
loro prescrizione  


