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R A Z I O N A L E SCIENTIFICO
L’AISAI (Associazione Italiana Specialisti
allergologi immunologi-clinici Onlus) opera nel
campo della Allergologia e della Immunologia
clinica a tutela della salute del paziente
allergopatico ed immunopatico. Tra gli scopi
istituzionali l’AISAI si propone di organizzare
incontri
sulle
malattie
allergiche
ed
immunologiche ed in particolare sulla loro
diagnosi e terapia, al fine di qualificare e/o
riqualificare l’orientamento e la formazione
professionale degli specialisti in Allergologia ed
Immunologia Clinica. Di fondamentale importanza
sarà la rivisitazione, in questo incontro, di
patologie allergiche non solo respiratorie classiche,
ma anche di altra natura, quali le patologie da
allergia a farmaci ed alimenti, che tanta confusione
creano in tutto il territorio nazionale (vedi tests di
intolleranza non convalidati). Lo scopo
dell’incontro è infatti quello di rivisitare tutti i
percorsi diagnostici-terapeutici delle varie allergoimmunopatie, già dall’età pediatrica, essendo tali
patologie geneticamente predeterminate e già
presenti (anche se clinicamente non sempre
evidenti) dalla nascita, che attraverso il fattore
ambientale, si esprimono fenotipicamente.

Altro elemento di studio sarà il posizionamento
della branca di Allergologia ed Immunologia
Clinica nel SSN. È attraverso questo giusto
posizionamento che si potrà arrivare ad una
migliore assistenza sul territorio e di conseguenza
ad una definizione della spesa sanitaria che non
potrà che tendere verso un risparmio di energie.
L’incontro è dedicato a tutti gli specialisti che,
monitorando l’organo colpito dalla flogosi
immunologica, sono disposti a considerare tali
patologie come sistemiche e non solo d’organo.
Di particolare importanza sarà il confronto con i
medici di medicina generale: solo attraverso
l’integrazione diagnostica-terapeutica-educazionale,
presa in carico del paziente sul territorio,in
ospedale,
nell’università,
sarà
possibile
raggiungere un “golden standard” in grado di
produrre i migliori risultati nel campo della
diagnosi e della terapia del paziente allergopatico
ed immunopatico, ottimizzando i risultati e
limitando la spesa sanitaria. L’incontro è aperto
anche al personale infermieristico e dietisti con
approcci sia alle emergenze allergologiche, sia
alle metodiche nutrizionali appropriate, nel campo
delle reazioni avverse agli alimenti ed additivi.

Quota di iscrizione per Medici
Entro l’01/02/2011*
€ 350,00 + IVA 20%

Per effettuare l’iscrizione:
www.ideacpa.com/congresso/92083

La quota di iscrizione dà diritto a:
• Partecipazione ai lavori congressuali
• Kit congressuale • Coffee Break (solo per medici)
• Lunch (solo per medici) • Attestato di partecipazione
• Attestato E.C.M.**

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

* Dopo tale data si accetteranno iscrizioni esclusivamente
in sede congressuale
** Gli attestati riportanti i crediti E.C.M., dopo attenta
verifica della partecipazione e dell'apprendimento,
saranno disponibili on-line 30 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.

Annullamento per l’iscrizione:
In caso di annullamento è previsto un rimborso del:
- 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute
entro il 03/01/2011
- Nessun rimborso per cancellazioni pervenute
dopo tale data
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna
iscrizione
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Entro l’01/02/2011*
€ 50,00 + IVA 20%

