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“Il bambino allergico e la sua famiglia ci chiedono...”
si propone come un nuovo appuntamento nella realtà locale di confronto tra pediatri di
famiglia, allergologi pediatri, famiglie di bambini allergici per rivolgere sempre maggiore
attenzione ai loro bisogni in termini di qualità delle cure e quindi di qualità di vita.
L’obiettivo principale è di acquisire in maniera concreta e fattiva nella pratica pediatrica
l’utilizzo dei più avanzati strumenti di diagnosi e terapia delle malattie allergiche,
avvalendosi delle più efficaci metodologie di aggiornamento interattivo, per rendere più
proficua la discussione in sessione plenaria.
Quest’anno le sessioni formative verranno dedicate in particolare a problematiche di pratica
allergologica nel campo delle malattie della pelle, respiratorie e al capitolo sempre molto
discusso delle allergie alimentari.
Ciascuna sessione si articolerà attraverso la valutazione dell’utilità degli strumenti offerti
per la diagnosi, cura e prevenzione per il bambino avvalendoci di esperti nei vari settori per
l’aggiornamento medico e per le più adeguate risposte alle esigenze delle famiglie. Novità
assolute l’allergologia molecolare e la sicurezza degli alimenti per il bambino allergico.
Il convegno si propone quindi di affrontare i problemi del bambino allergico nella loro
globalità: comprendendo in particolare gli aspetti sociali, di politica sanitaria e la promozione
di normative a favore del bambino e della sua famiglia per migliorare quanto più possibile
la sua qualità di vita. La partecipazione attiva delle associazioni delle famiglie consentirà di
mettere in risalto anche gli aspetti comunicativi.
Siamo fiduciosi che questa nuova iniziativa, verrà accolta con entusiasmo da ciascuno di voi.
Carlo Caffarelli

Giovanni Cavagni
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QUOTA DI ISCRIZIONE MEDICI ENTRO IL 02/11/2011*
L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:
• partecipazione ai lavori congressuali • kit congressuale • attestato di partecipazione
• attestato ECM**
* Dopo tale data sarà possibile iscriversi esclusivamente in sede Congressuale
** Gli attestati riportanti i crediti E.C.M., dopo attenta verifica della partecipazione e dell'apprendimento,
saranno disponibili on-line 45 giorni dopo la chiusura dell’evento, previa attribuzione da parte del Ministero
della Salute dei Crediti Formativi. Il partecipante potrà ottenere l’attestato con i crediti conseguiti
collegandosi al sito internet www.ideacpa.com e seguendo le semplici procedure ivi indicate.

QUOTA DI ISCRIZIONE INFERMIERI** ENTRO IL 02/11/2011*
L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:
• partecipazione ai lavori congressuali

GRATUITA

* Dopo tale data sarà possibile iscriversi esclusivamente in sede Congressuale
** Saranno ammessi i primi 30 iscritti (in ordine di iscrizione) che ne faranno richiesta tramite la scheda di
iscrizione scaricabile dal sito web www.ideacpa.com/congresso/92113

Il Convegno non è stato accreditato per la categoria Infermiere.
Gli infermieri potranno partecipare in qualità di uditori.

CORSI PER MEDICI E INFERMIERI

Si terranno in parallelo il giorno 12 novembre dalle ore 08.00 alle ore 09.00, sono
a numero chiuso ed accoglieranno (per ogni corso) un massimo di 30 iscritti.
La prenotazione ai corsi è gratuita ed è consentito l’accesso solo ai partecipanti già
iscritti al Congresso (in ordine di iscrizione) e che ne faranno richiesta tramite la
scheda di iscrizione scaricabile dal sito web www.ideacpa.com/congresso/92113
La lista degli ammessi al corso sarà affissa presso la Segreteria Organizzativa in
sede congressuale
Per effettuare l’iscrizione e la prenotazione alberghiera:
www.ideacpa.com/congresso/92113
MODALITÀ DI PAGAMENTO PER L’ISCRIZIONE
Bonifico Bancario alla BCC Filiale di Impruneta IBAN: IT91V0859137900000000011977
SWIFT BIC: ICRAIT3FGF0 intestato a iDea congress S.r.l. (specificare la causale del versamento)
Assegno Bancario non trasferibile intestato a iDea congress S.r.l. da spedire a Via della Farnesina, 224 - 00135 Roma

HOTEL
Doppia
Doppia uso singola
Starhotel Du Parc****
€ 234,00
€ 204,00
Pacchetto per 2 notti dal 10 al 12 novembre 2011 con trattamento di pernottamento e
prima colazione. Spese di prenotazione alberghiera € 20,00 per camera
MODALITÀ DI PAGAMENTO PER LA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Bonifico Bancario alla BNL - Ag.16 Roma IBAN IT14 D010 0503 2160 0000 0019 069 SWIFT BIC: BNLIITRR
intestato a CpA S.r.l. (specificare la causale del versamento)
Assegno Bancario non trasferibile intestato a CpA S.r.l. da spedire a Via della Farnesina, 224 - 00135 Roma
ANNULLAMENTO PER L’ISCRIZIONE E PER LA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
In caso di annullamento è previsto un rimborso del:
- 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro il 28/09/2011
- Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione e prenotazione alberghiera

Con il Patrocinio di:

Ministero della Salute

Sezione Provinciale Parma

Sono stati richiesti i seguenti Patrocini:
Regione Emilia Romagna
SIAIC
SIMRI

Segreteria Organizzativa

iDea congress
Via della Farnesina, 224 - 00135 Roma - Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
E-mail: info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
Il Congresso ha ottenuto l'attribuzione, presso il Ministero della Salute, di 7 Crediti Formativi di
“Educazione Continua in Medicina” (E.C.M.) per la professione di Medico Chirurgo. Rif. 555-10747

