
Convegno
"Allergie e intolleranze alimentari tra mit e realtà"

15 Novembre 2014
Aula formazione PUNTOALLERGIE

Castellammare di Stabia (NA)

Premessa:
La maggior parte delle persone può mangiare una grande varietà di cibi senza alcun problema. Per una 
parte di individui, tutavia, determinat aliment o component alimentari possono provocare reazioni 
avverse che vanno da una lieve sensazione di gonfore addominale postprandiale a sindromi da 
malassorbimento a reazioni allergiche che possono essere potenzialmente tanto gravi da portare a morte il 
paziente. 
Tra i disturbi dell’alimentazione vanno compresi anche i disturbi legat incongrua assunzione di cibi come la 
obesità, la malnutrizione, il diabete tpo2 e la sindrome metabolica. Inoltre, non vanno trascurat i disturbi 
del comportamento alimentare come la bulimia e l’anoressia.

Le reazioni avverse ai cibi possono essere causate da allergia alimentare o da intolleranza alimentare. 
Benché circa una persona su tre ritenga di essere "allergica" a cert aliment, l’allergia alimentare ha 
un’incidenza efetva intorno al 2% della popolazione adulta che sale nei bambini al 3-7%. 

Molto più frequent sono le “intolleranze alimentari” legate principalmente al late vaccino, al grano e a cibi 
complessi

Obietvo:
Fare il punto sui disturbi dell’alimentazione mediante un approccio multdisciplinare che vede coinvolt 
allergologi, gastroenterologi, pediatri, nutrizionist e psicologi 

Responsabile scientfco:
Romano Catello (Specialista in Allergologia, Pediatra)

Faculty:
Carotenuto Andrea, Cardiologo (NA)
Di Maio Salvatore, Pediatra (NA)
Di Napoli Immacolata, Psicologa (NA)
Galimbert Maurizio, Allergologo (Gatco – NO)
Iozzino Sebastano, Allergologo (NA)
Limauro Rafaele, PLS (NA)
Morcaldi Luigi, PLS (SA)
Scotese Immacolata,  PLS (SA)

Partecipant:
 Pediatri
 Medici
 Farmacist
 Biologi
 Infermieri professionali

      



Programma

Ore 8.00   Registrazione dei partecipant

I sessione
Moderatori: Morcaldi, Iozzino

Ore 8,30 – 9,00
Le allergie alimentari in pediatria: epidemiologia, clinica e percorso diagnostco terapeutco (Romano)

Ore 9,00 – 9,30
Le allergie alimentari negli adult: epidemiologia, clinica e percorso diagnostco terapeutco (Galimbert)

Ore 9,30 – 10,00
L’ intolleranza al latosio: dalla diagnosi alla terapia (Romano)

Ore 10,00 – 10,30
I mit da sfatare: quando la medicina diventa un'opinione (Galimbert)

Ore 10,30 – 11,00 
Discussione interatva

Ore 11,00 – 11,15 
Cofe break

II sessione
Moderatore: Di Maio, Morcaldi

Ore 11,15 – 11,45
Celiachia e Gluten Sensitvity (Romano)

Ore 11,45 – 12,15
La sindrome metabolica in età pediatrica (Limauro)

Ore 12,15 – 12,45
La sindrome metabolica vista dal cardiologo (Carotenuto)

Ore 12,45 – 13,15
Discussione interatva 

Ore 13,15 – 14,30
Light lunch

III sessione
Moderatore: Iozzino, Scotese 

Ore 14,30 – 15,00
Turbe del comportamento alimentare: anoressia e bulimia (Di Napoli)

Ore 15,00 – 16,00
Presentazione di casi clinici (Romano)

Ore 16,00 - 16,45
Proposte di ricete per mangiar bene con le intolleranze e le allergie alimentari (Cinquegrana, Chierchia, 
Mollo)

Ore 16,45 – 17,30 
Discussione Interatva

Ore 17,30 Questonari ECM e chiusura del convegno

Fuerbach  "Siamo quello che mangiamo"

Destnatari ECM: Medici, Pediatri, Biologi, Farmacist e Infermieri Professionali.  Totali iscrit 100
    


