
U.O.S.D. Allergologia
Loreto Crispi, Napoli

Con il Patrocinio di:

Montespina
Park Hotel

2017
26 settembre / 12 dicembre

AMBIENTE e MALATTIE
nel XXI secolo

Roberto Berni Canani Napoli

Alfredo Boccaccino Benevento

Cecilia Calabrese Napoli

Claudia Calabrò Napoli

Nicola Cecchi  Napoli 

Anna Ciccarelli Napoli

Gennaro D’Amato Napoli

Ruggiero Francavilla Bari

Clara Imperatore Napoli

Maurizio Lo Presti Napoli

Tiziana Maiello Napoli

Rocco Russo Benevento

Guglielmo Scala Napoli

Sede
Montespina Park Hotel
Strada Provinciale S. Gennaro, 2, Napoli 

Quota di Iscrizione 
Medici € 250,00 + IVA 22%

Il Corso è a numero Chiuso
per i primi 100 iscritti

L’iscrizione dà diritto a:
- partecipazione ai lavori
- kit congressuale
- attestato di partecipazione
- attestato E.C.M. (agli aventi diritto) *

* Gli attestati riportanti i crediti E.C.M., dopo attenta 
verifica della partecipazione e dell’apprendimento,
saranno disponibili 90 giorni dopo la chiusura
dell’evento.

Modalità di Iscrizione e Pagamento
Bonifico Bancario alla MGM Congress Srl
IBAN: IT 56 W03 1040 3405 0000 0082 0735
intestato a MGM Congress Srl
(specificare la causale del versamento).

Il corso rientra nel programma di Educazione Continua in 
Medicina del Ministero della Salute 2017
Riferimento n° 1126 - 198808 edizione 1,
ed eroga 20,1 crediti formativi.
Il Corso è accreditato per 100 iscritti e per le seguenti 
categorie Mediche: Dermatologi, Allergologi, Pediatri, 
Pediatri di libera scelta, Neonatologi, Otorini,
Pneumologi e MMG

Requisito per la concessione dei crediti è la frequenza 
al 100% delle ore di formazione

Responsabile Scientifico

Guglielmo Scala

Segreteria Organizzativa

MGM Congress Srl
Traversa Pietravalle, 12 - 80131 Napoli

Telefono  +39 081 5454285 - Fax +39 081 5465507
info@mgmcongress.org - www.mgmcongress.org



WACI 2017
AMBIENTE e MALATTIE

nel XXI secolo

Il WACI 2017 si occupa dell’ambiente.

Nella vita intrauterina, attraverso l’alimen-

tazione e lo stile di vita della mamma,

e poi lungo tutta l’infanzia e fino alla vita 

adulta, l’ambiente, nel bene e nel male, 

influenza in maniera radicale l’evoluzione 

dell’individuo. Poco possono i farmaci se le 

terapie non sono affiancate dall’attenzione 

all’ambiente e allo stile di vita. 

Apparato respiratorio, apparato digerente, 

cute sono le barriere doganali del nostro 

organismo. Nell'arco dei quattro incontri 

cercheremo insieme di capire cosa può 

essere ammesso, cosa deve essere respinto 

e quali sono i criteri che guidano le scelte.

26 Settembre   9.00 / 13.00
Ambiente e malattie intestinali.
Cosa mangiamo.
Antiossidanti, vitamine, OGM, pesticidi, 
conservanti. Cosa mangiamo, cosa è buono e 
cosa no. I probiotici, quali, quanti, quando. 
Ossidanti e antiossidanti. Le allergie e le intol-
leranze alimentari tra diete e stili di vita, quali 
latti utilizzare. 

• Background: il topo di città e il topo di
   campagna Guglielmo Scala
• Allergie intestinali tra probiotici e antibiotici
   Roberto Berni Canani
• L’intestino tra pesticidi, metalli pesanti e OGM
   Ruggiero Francavilla

   Lettura
• Climate change, air pollution and respiratory
   Allergy Gennaro D’Amato
• Allergia alle proteine del latte vaccino: quali 
   latti utilizzare Nicola Cecchi

21 Novembre  9.00 / 13.00
Ambiente e malattie cutanee.
Cosa tocchiamo.

I raggi UV, l’acqua di mare, l’idratazione come 
terapia e come prevenzione delle allergie.

• Background. Elogio dell’istamina
   Guglielmo Scala
• Raggi UV. Se mi espongo mi ammalo,
   se mi proteggo mi ammalo
   Maurizio Lo Presti
• Mi idrato, dove e con cosa mi idrato
   Tiziana Maiello
• Cute e allergia alimentare.
   Casi clinici ed altro
   Claudia Calabrò

12 Dicembre  9.00 / 13.00
Ambiente e malattie respiratorie.
Cosa respiriamo.

Diesel, ozono, latex e pollini nell’aria che
respiriamo. Ruolo dell’ambiente nell’epidemia 
di asma e allergopatie respiratorie di bambini 
e adulti. Terapia dell’asma e della rinite, tra 
farmaci e stile di vita. La sigaretta elettronica. 

• Background. Il fumo e la sigaretta elettronica 
   Guglielmo Scala
• Asma e antibiotici, il microbioma respiratorio
   Alfredo Boccaccino
• Asma e associazioni steroidi-broncodilatatori 
   (ICS-LABA)
   Cecilia Calabrese
• Le riniti e la citologia. Casi clinici ed altro
   Clara Imperatore
   Conclusione del Corso e Saluti del
   Presidente SIPPS Giuseppe Di Mauro

24 Ottobre  9.00 / 13.00
Ambiente, allergie e malattie infettive.
Vacciniamoci tutti contro tutto.

Influenza, meningite, papilloma, bambini e 
adulti, cosa dice la scienza cosa dicono i 
media.

• Background. Il delirio nei media.
   Guglielmo Scala
• Le vaccinazioni nei ragazzi e negli adulti
   Rocco Russo
• L’immunoterapia specifica è una terapia 
   biologica
   Guglielmo Scala
• Allergia al veleno di insetti.
   Casi clinici ed altro
   Anna Ciccarelli


