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MAIN TOPICS
• Allergia, cambiamenti climatici e globalizzazione
• Asma bronchiale, BPCO e poliposi nasale
• Dermatite atopica
• Immunoterapia specifica
• Malattie polmonari immuno-mediate
• Diete ed allergia alimentare
• Malattie autoimmuni ed autoanticorpi
• Terapie biologiche
• Anafilassi, angioedema ed orticaria
• 	 Il congresso ha lo scopo di fornire un aggiornamento sulle più recenti acquisizioni
patogenetiche di malattie di interesse immunoallergologico.
• 	Cerca inoltre di razionalizzare il comportamento diagnostico e terapeutico degli
specialisti in allergologia e immunologia clinica e degli specialisti in altre discipline
che, per motivi contingenti, vengono ad affrontare problematiche di questo settore.
• 	 In particolare, il congresso si propone l’obiettivo di condividere le diverse
esperienze di specialisti coinvolti nella ricerca clinica e di laboratorio, sempre nel
settore immunoallergologico.
SESSIONE POSTER
I partecipanti sono invitati a sottoporre i propri contributi scientifici che saranno
presentati come poster durante la sessione dedicata. I migliori poster saranno
selezionati per la presentazione orale. Al miglior poster verrà assegnato il premio
“Lapo Tesi”.
Coloro che sono interessati a presentare un poster sono pregati di inviare un abstract ad
abstractsiaaictoscana@oic.it entro il 1° settembre 2017. I testi allegati dovranno
essere realizzati in Word, con un massimo di 300 parole, e contenere titolo, nomi
e cognomi degli autori con relative affiliazioni e testo dell’abstract organizzato
in: introduzione, metodi, risultati, conclusioni e bibliografia. Gli abstract saranno
selezionati da un’apposita commissione. Le norme per la presentazione verranno
comunicate unitamente alla conferma di accettazione entro il 30 settembre 2017.
CORSO FORMATIVO MMG
Sabato 11 novembre sarà organizzato un corso riservato a Medici di Medicina
Generale e dedicato ad argomenti di allergologia e pneumologia.
CREDITI FORMATIVI ECM
Il congresso e il corso MMG verranno accreditati secondo la normativa vigente.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare entro il 15 ottobre 2017 a:
OIC srl - Viale G. Matteotti, 7 - 50121 Firenze - Fax 055 5001912
registrationsiaaic@oic.it
Cognome____________________________________ Nome_________________________________
Via_________________________________________________________________________ n.____
Cap_______________ Città___________________________________________________ Prov.____
Tel._______________________________________ Fax _____________________________________
Cell.____________________________________ E-mail____________________________________
Ist./Osp./Univ. ______________________________________________________________________
q desidero iscrivermi al congresso
q desidero iscrivermi al corso MMG
q richiedo menu senza glutine (nel caso la necessità non venga segnalata, la Segreteria

Organizzativa OIC non garantisce il servizio richiesto “on site”)

Autorizzo il trattamento dei dati sopra riportati ai sensi della legge 196/03.
I dati suddetti non saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi
da quelli che concorrono alla prestazione dei servizi richiesti.

Data____________________

Firma____________________________________

A partire da fine maggio sarà possibile anche iscriversi on line sul sito
www.siaaic-toscoemiliana.org
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