
DATA
Dal 1 dicembre 2020 
al 1 dicembre 2021

RAZIONALE
Lo scopo dell'evento è quello di appro-
fondire, attraverso un percorso temati-
co, argomenti sulle allergie inalanti, le 
allergie alimentari, le diverse sintoma-
tologie 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.

FACULTY

      +39 375.6069191 

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 BARI
      segreteria@aimseventi.it

In collaborazione con:

lI Corso ha un costo di € 50,00 ed è aperto 
ad un massimo di 50o partecipanti appartenenti 
alle seguenti professioni:
• Medici Chirurghi (tutte le discipline)
• Biologi
• Dietisti

Il Corso è inserito nel programma di formazione E.C.M ed eroga 5 crediti
per ottenere i quali è necessaria la fruizione dell’intero programma 
formativo e il superamento della verifica di apprendimento.

ID Evento:  307655
Obiettivo formativo:  Epidemiologia – prevenzione e promozione della salute – diagnostica –
tossicologia con acquisizione di nozioni tecnico-professionali

MODULO 1 – Diagnosi e terapie attuali    9o’

• Introduzione ai lavori – E. Lauletta

• Diagnostica e terapia delle malattie allergiche – L. Fera

• Esperienza clinica ventennale sull’e�cacia terapeutica 

   del trattamento su propri pazienti – G. Borio   

MODULO 2 – Nuove terapie      60’  

• Trattamenti di difesa ed eubiosi uroginecologica – A. Lauletta 

• Allergia primaverile: recenti orizzonti terapeutici – F. Furno  

MODULO 3 – Le intolleranze      30’  

• Valutazione e diagnosi della sindrome non celiaca 

   da glutine – E. Franzero 

MODULO 4 – Gluten sensitivity      120’  

• Preparazioni galeniche al servizio delle terapie desensibilizzanti

   in pazienti allergici – M. Metalla 

• Study on biological effects of beta-glucuronidase in vivo 

   and in vitro – S. Mazzia 

• La sua esperienza sulla gluten sensitivity – A. Cosentino

Luigi Fera 
Medico Allergologo 
Libero professionista 
     studiomedicofera@tiscali.it
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DALL’ALLERGIA ALLA 
GLUTEN SENSITIVITY:
Diagnosi e nuovi trattamenti di difesa
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Borio G. - Torino 
Cosentino A. - Potenza
Fera L. - Bari
Franzero E.  - Torino 
Furno F. - Torino   
Lauletta A. - Potenza  
Lauletta E. - Potenza
Mazzia S. - Roma
Metalla M. - Milano
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