E adesso respira! La pneumoallergologia pediatrica (ed.2020)
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso aﬀronta temi di attualità e interesse pratico, ripercorrendo
attraverso casi clinici vissuti, gli errori che possono portare fuori strada, sia
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nella diagnosi che nelle successive scelte terapeutiche relative alle
allergie. In particolare, verranno analizzati gli errori più comuni che hanno
causato una vera e propria “epidemia” mondiale delle allergie ad alimenti
e, per quanto riguarda la pneumologia, gli errori che possiamo
commettere omettendo di diagnosticare e trattare adeguatamente la
bronchite batterica protratta o, ancora, nell’accettare con troppa fretta la
diagnosi di asma.
FINALITA' DEL CORSO
Il corso si propone di formare sulla corretta diagnosi e gestione delle
allergie agli alimenti, sviluppando in particolare temi come
l’immunoterapia speciﬁca e la proﬁlassi ambientale e sulla deﬁnizione
dell’iter diagnostico-terapeutico più idoneo al trattamento della tosse in
pediatria. In particolare, si proporranno le tecniche di diagnosi della
bronchite batterica protratta e si analizzeranno i rischi dell’accettare con
troppa fretta la diagnosi di asma per diﬃcoltà di respiro di natura
somatomorfa (adduzione paradossa delle corde vocali).
OBIETTIVO FORMATIVO
1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure
dell’evidence based practice (EBM – EBN – EBP)
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
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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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