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DALL’ALLERGIA
ALLA GLUTEN SENSITIVITY:

diagnosi e nuovi trattamenti di difesa
09.00 Registrazione dei partecipanti

DATA
26 settembre 2020

CITTÀ
Milano

LUOGO
Gran Visconti Palace

09.15 Introduzione ai lavori – E. Lauletta
09.30 Diagnostica e terapia delle malattie allergiche – L. Fera
10.00 Esperienza clinica ventennale sull’efficacia terapeutica
del trattamento su propri pazienti – G. Borio
10.30 Vaccino desensibilizzante ed eubiosi uro-ginecologica – A. Lauletta

RAZIONALE

11.00 Allergia primaverile: recenti orizzonti terapeutici – F. Furno

Lo scopo dell'evento è quello di approfondire, attraverso un percorso tematico,
argomenti sulle allergie inalanti, le allergie
alimentari, le diverse sintomatologie e
patologie correlate, con la presentazione di
casi clinici. E' obbligo fare le opportune
differenze con le intolleranze alimentari
fino a trattare della gluten sensitivity
definita come una "nuova" patologia di
forte attualità, facendo chiarezza se
considerarla una sorta di celiachia, un'allergia o qualcosa di diverso?

11.30 Dalle intolleranze alimentari alla Gluten Sensitivity - E. Franzero
12.00 Le intolleranze alimentari nello sport - A. Scalabrino
12.15 Dall'allergia alla Gluten Sensitivity - A. Scalabrino
12.30 Preparazioni galeniche al servizio delle terapie desensibilizzanti
in pazienti allergici - M. Metalla
12.45 Study on biological effects of beta- glucuronidase in vivo
and in vitro - S. Mazzia
13.30 Compilazione e consegna dei questionari di verifica
di apprendimento ECM
14.00 Chiusura dei lavori

INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONE

ECM (PROVIDER N. 5293 - AIMS S.R.L.)

L’evento ha un costo di € 15,00 ed è aperto
ad un massimo di 50 partecipanti appartenenti
alle seguenti discipline:
• Medici Chirurghi (tutte le discipline)
• Biologi
• Dietisti

L’Evento è inserito nel programma di formazione E.C.M. e dà diritto
a 5 crediti per ottenere i quali è necessaria la partecipazione al 90%
dell’attività formativa.
ID Evento: 293364
Obiettivo formativo: Epidemiologia – prevenzione e promozione della salute – diagnostica –
tossicologia con acquisizione di nozioni tecnico-professionali
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