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Saluti
M. GIULIANO Presidente SIMPE CAMPANIA

LA DIAGNOSTICA ALLERGOLOGICA 
STRUMENTALE NELL’AMBULATORIO 

DEL PEDIATRA DI FAMIGLIA

Giovedì 9 marzo
ore 15.00 - 19.00

Gli obiettivi formativi

Malattie Allergiche in aumento, covid 19, stile di vita, 

necessità di supplementazione di Vitamina D,  ferro,

lattoferrina. Cosa può fare il pediatra di famiglia nel

proprio ambulatorio per una diagnosi precisa e 

tempestiva e per il controllo.

R. G. ANTIGNANI

La Spirometria nella diagnosi e monitoraggio dell’Asma. 
F. P. BRUNESE

Chiusura dei Lavori 

a.	di
competenza
clinica
•	Consolidare e arricchire le competenze 

peculiari della Pediatria di Famiglia;

•	Acquisire competenze ed abilità per il 

miglioramento delle possibilità diagnostiche 

interne alla organizzazione dell’ambulatorio 

del Pediatra di Famiglia


La Citologia Nasale: possibilità di una terapia mirata e
di monitoraggio di patologie croniche
F. P. BRUNESE

E’ possibile costruire un percorso diagnostico che 
permetta il controllo delle malattie respiratorie allergiche, 
senza attese lunghe e quindi ritardi nell’inizio delle 
terapie adeguate?
R. G. ANTIGNANI, F. P. BRUNESE, G. CORBISIERO
A. DE PROSPERIS – M. GIULIANO

SESSIONE PRATICA A PICCOLI GRUPPI
Prove pratiche e casi clinici applicati

b.	di
competenza
metodologica

•	Saper individuare e definire la priorità di

 intervento;

•	Acquisire la conoscenza e l’utilizzo degli 

strumenti per la formulazione di una corretta 

diagnosi in campo allergologico

•	Essere in grado di saper sospettare e

 diagnosticare correttamente le patologie 

allergiche di più frequente riscontro 

ambulatoriale

•	Acquisire capacità operative per il 

successivo follow-up del bambino, 

interfacciandosi con i centri di riferimento ed

 evitando accessi impropri di pazienti che 

potrebbero essere trattati in un setting 

ambulatoriale 


