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INFORMAZIONI GENERALI

Responsabile del convegno:
Enrico Valletta
U.O. Pediatria, Ospedale G.B. Morgagni - L.Pierantoni, 
AUSL di Forlì

Segreteria scientifica:
Mauro Baldini, Enrico Valletta e Vittorio Venturoli 
U.O. Pediatria, Ospedale G.B. Morgagni - L.Pierantoni, 
AUSL di Forlì

Crediti formativi:
Il congresso è stato accreditato, con il N. 3937-53740, 
per la figura professionale di Medico Chirurgo (Pe-
diatri, Pediatri di libera scelta, Allergologi, Medici di 
medicina generale) Infermieri, Assistenti Sanitari. 
L’acquisizione dei crediti (4,5) è subordinata alla fre-
quenza del 100% del programma formativo ed al su-
peramento della verifica finale di apprendimento, con 
almeno il 75% delle risposte esatte. 

Iscrizione al convegno:
L’adesione al convegno è gratuita e sarà consentita 
anche il giorno del congresso, fino all’esaurimento 
dei posti disponibili. Si prega tuttavia, per motivi or-
ganizzativi, di compilare e inviare la scheda di iscri-
zione (reperibile insieme a tutte le altre informazioni 
sul sito www.comunicazioneventi.it) tramite posta, 
mail o fax alla segreteria organizzativa entro il giorno 
18/3/2013.

Sede del convegno:
Sala Convegni M. Pieratelli, Padiglione Morgagni, 
Ospedale G.B. Morgagni - L. Pierantoni, Via Forlanini 
34 - Forlì

Come raggiungere la sede congressuale:
All’uscita del casello di Forlì si seguono le indicazioni 
per Castrocaro Terme - Firenze fino al quartiere Vec-
chiazzano, dove è ubicato l’Ospedale G.B. Morgagni 
- L.Pierantoni



Parliamo di pneumologia 
e allergologia pediatrica

Pneumologia e Allergologia sono, tradizionalmente, 

discipline attorno alle quali si sviluppa un’intensa at-

tività clinica negli ambulatori specialistici pediatrici e 

negli studi dei Pediatri di famiglia. Il confronto tra i 

pediatri che si occupano di queste discipline è stato 

sempre molto vivo e amichevole in Area Vasta Roma-

gna e ha portato all’elaborazione di diverse proposte 

di percorsi clinico-assistenziali, alla partecipazione a 

progetti di ricerca comuni con una costante attenzio-

ne alle esigenze del territorio. Le accresciute richieste 

di presa in carico di patologie respiratorie croniche, 

la necessità di restare al passo con lo sviluppo delle 

tecnologie e delle risorse diagnostiche e l’esigenza di 

incrementare l’appropriatezza terapeutica sono temi 

che, in questo contesto storico e geografico, siamo 

chiamati a sviluppare in un’ottica di collaborazione e 

di rete. Questa mattinata, che ci auguriamo piacevole 

e proficua, vuole, in qualche misura, favorire un per-

corso di questo tipo.

Buon lavoro a noi tutti.

Mauro Baldini, Enrico Valletta e Vittorio Venturoli

PROGRAMMA DEFINITIVO

8:00 - 8:30 
Registrazione partecipanti

8:30 - 9:00 
Apertura lavori 

Parliamo di pneumologia e allergologia pediatrica 
in Area Vasta Romagna
Enrico Valletta (Forlì)

9:00 - 11:15 
1a SESSIONE - ALLERGOLOGIA
Moderatori:  
Fiorella Battistini (Cesena), Gianni Cavagni (Parma) 

La diagnostica molecolare delle allergie: al di là 
dei prick e dei RAST
Vittorio Venturoli (Forlì)

Il bambino e l’allergia alimentare: un tentativo 
di sintesi tra vecchie consuetudini e nuovi 
orientamenti
Carlo Caffarelli (Parma)

L’anafilassi: come riconoscerla e come trattarla 
(anche a scuola)  
Lucietta Capra (Ferrara), Caterina Radice (Ferrara)

L’immunoterapia specifica: com’era ieri e com’è oggi
Giampaolo Ricci (Bologna)

Discussione

11:15 - 11:30 
Pausa caffè

11:30 - 14:00 
2a SESSIONE - PNEUMOLOGIA
Moderatori: 
Filippo Bernardi (Bologna), Augusto Biasini (Cesena)

Aspetti pneumologici della gestione integrata 

tra ospedale e territorio del bambino con grave 

patologia cronica

Maurizio Bigi (Rimini), Renato Cutrera (Roma)

Broncoscopia pediatrica in urgenza e in elezione: 

le indicazioni e l’esperienza

Carlo Gurioli (Forlì)

Appropriatezza nel trattamento delle patologie 

infettive acute delle vie respiratorie

Federico Marchetti  (Ravenna)

La terapia delle sindromi broncostruttive 

dell’infanzia

Mauro Baldini (Forlì)

Discussione

14:00 - 14:30 

Compilazione e consegna questionari ECM
Chiusura lavori
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