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DESCRIZIONE DEL CORSO
Le malattie allergiche sono molto comuni: quasi un bambino su due ne
soﬀre. All’inizio del 20° secolo l’allergia era considerata una malattia rara,
la sua prevalenza nella popolazione era di circa il 5%. Da allora, diversi
fattori (tipo di alimentazione, inquinamento atmosferico, stili di vita) ne
hanno innescato un aumento che è gradualmente diventato drammatico,
tanto che ormai si parla di epidemia allergica. L’attuale situazione
sanitaria a livello globale con la pandemia da COVID-19 ha determinato
delle misure drastiche di distanziamento sociale e riduzione di accesso agli
ambulatori di Pediatria e specialistici con conseguente disagio per i
pazienti allergici e modiﬁche di atteggiamento prescrittivo da parte dei
sanitari, a volte non proprio appropriati con conseguente ridotta aderenza
alle terapie.
FINALITA' DEL CORSO
Tracciare, alla luce delle linee guida, un percorso diagnostico e terapeutico
per le malattie allergiche che tenga conto da un lato della complessità
della patologia con le sue potenziali complicanze e dall’altro della
necessità di soddisfare le misure di prevenzione imposte dalla pandemia.
CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso è composto da videolezioni corredate da materiali didattici di
approfondimento e prevede il superamento di un test di veriﬁca ﬁnale.
OBIETTIVO FORMATIVO
Area: OBIETTIVI FORMATIVI TECNICO-PROFESSIONALI
20 - Tematiche speciali del S.S.N..e/o S.S.R. a carattere urgente e/o
straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione
continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a speciﬁche
emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo
Tematica Speciale: INFEZIONE DA CORONAVIRUS 2019-nCoV

pag. 1 di 2

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Il Dott. Giuseppe Mele, Pediatra, è Presidente Nazionale della SIMPE,
Società Italiana Medici Pediatri. Laureato giovanissimo in Medicina e
Chirurgia nel 1977, si è specializzato in clinica pediatrica con il massimo
dei voti e da sempre coltiva la passione per i diritti civili ed umani, che lo
ha portato a battersi per i diritti della sua categoria, nell'alveo del
sindacalismo medico, e ad occuparsi di sanità sia dal punto di vista
professionale che politico e sindacale. È stato Presidente Nazionale della
FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri dal 2006 al 2013 e riveste
tutt’ora la carica di Segretario Provinciale di Lecce. Nel corso della sua
ventennale esperienza medica, annovera molteplici partecipazioni a
Commissioni Ministeriali, Board Scientiﬁci, prestigiose pubblicazioni ed
eventi congressuali nazionali ed internazionali.
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