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main topics
patch test con lattice e relativi test diagnostici
le preparazioni estemporanee con cosmetici,
farmaci ecc...
le letture difficili dei patch test con centinaia
di foto con risposta al patch test che saranno
valutate attraverso quiz interattivi con
i partecipanti
risposta al patch test: corretta impostazione
della risposta in relazione alla rilevanza
clinica
gli atopy patch test: indicazioni e significato
diagnostico
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III° master avanzato
teorico-pratico
i test epicutanei
in adulti e bambini
patch test
Sorrento, 5 - 6 Marzo 2010

segreteria scientifica
Dr.ssa Elisabetta Di Leo, Dr.ssa Porzia Dambra,
Dr.ssa Anna Lucia Soccio
Specialisti in Allergologia ed Immunologia Clinica
Dottori di ricerca in Immunologia Clinica
Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari

ammissione e partecipazione
Il master, rivolto ad Allergologi, Dermatologi, Pediatri e Pneumologi, è a numero
chiuso e possono essere ammessi 50 specialisti.
Le iscrizioni si effettuano entro il 31 gennaio 2010 compilando il modulo allegato
o, in alternativa, attraverso il sito www.centercongressi.com/patchtest2010.
L’ammissione al master sarà effettuata tenendo conto della data di arrivo della
richiesta (farà fede il timbro postale, l’imprinting del fax, la data della e-mail e la
richiesta d’iscrizione tramite il sito).
La segreteria darà comunicazione dell’ammissione al master entro il 10 febbraio 2010.
La quota d’iscrizione dovrà essere saldata entro il 20 febbraio 2010. Se entro tale data
non sarà effettuato il pagamento, l’iscrizione si intenderà automaticamente cancellata.

sede del master
quadri clinici cutanei da ingestione di nichel
e trattamento iposensibilizzante per il nichel
diagnosi differenziale, terapia topica e
generale delle dermatiti eczematose

Hilton Sorrento Palace
Via S. Antonino, 13 - 80067 Sorrento

segreteria organizzativa

via g. quagliariello, 27 - 80131 napoli
tel 081/195.78.490 – fax 081/195.78.071
email: info@centercongressi.com - www.centercongressi.com/patchtest2010

Con il Patrocinio di
Società Italiana di Allergologia
ed Immunologia Clinica

Associazione Allergologi

AAITO Immunologi Territoriali Ospedalieri

Caro Collega,
lo specialista si trova sempre più frequentemente a gestire pazienti
con problematiche cutanee. Risulta fondamentale, pertanto,
la conoscenza delle malattie allergiche cutanee soprattutto
negli aspetti diagnostici, di diagnosi differenziale, di terapia e
la conoscenza della metodica del patch test. Questa metodica,
apparentemente semplice, in realtà presuppone un'approfondita
conoscenza delle problematiche dermato-allergologiche ed una
notevole e specifica esperienza da parte dell’operatore.

PROGRAMMA

Sabato 6 MARZO

IIa Sessione

Venerdì 5 MARZO

08.00 – 09.15

11.00 – 11.15

registrazione dei partecipanti

allergia al nichel: quadri clinici, letture,
trattamento iposensibilizzante per il nichel

11.15 – 11.30

apertura del corso

09.15 – 10.15

ia sessione

risposta al patch test
corretta impostazione della risposta in relazione alla rilevanza clinica

Per approfondire queste tematiche stiamo organizzando
a Sorrento dal 5 al 6 marzo 2010 il III Master
Avanzato Teorico-Pratico: I Test Epicutanei per adulti
e bambini - Patch Test.

11.30 -14.00

10.15 – 10.30

L’obiettivo è quello di fornire utili indicazioni sui problemi
diagnostici, di diagnosi differenziale, e terapeutici delle
dermatiti da contatto ma, soprattutto, è quello di fornire
informazioni sulla metodica del patch test (con particolare
rilievo per le preparazioni estemporanee con materiale
utilizzato dal paziente, ad esempio: cosmetici, farmaci), del
patch test per lattice e relativi test diagnostici, dell' atopy
patch test e del patch test con nichel e relativo vaccino.

lunch

Durante il Corso, impostato con cicli di lezioni teoriche e di
esercitazioni pratiche, saranno proiettate delle sequenze
di diapositive, valutate attraverso quiz interattivi con
i partecipanti, che mostrano foto di risposta al patch test.

patch test con lattice e relativi test diagnostici

pausa

14.00 – 15.00

10.30 – 11.15

15.00 – 17.00

la terapia topica e generale delle dermatiti eczematose
•• gli idratanti, i detergenti e le creme barriera, i corticosteroidi
topici, gli antibiotici per uso topico, gli immunomodulatori topici
nella dermatite atopica
•• gli antistaminici, i cortisonici sistemici, la ciclosporina a

le preparazioni estemporanee
preparazione estemporanea del materiale aptenico fornito dal paziente
(farmaci, cosmetici, ecc…): valutazione dei componenti e scelta delle
concentrazioni adeguate

11.15 – 12.45

17.00 – 17.30

casi clinici: dalla diagnosi differenziale alla
terapia ragionata

gli atopy patch test: indicazioni e significato
diagnostico

12.45 – 13.45

17.30 – 17.45
pausa

Il master, rivolto ad Allergologi, Dermatologi, Pediatri,
Pneumologi ed altri specialisti del settore, è a numero
chiuso e possono essere ammessi 50 specialisti.

17.45 – 19.30

Un caro saluto.

19.30 – 20.30

eustachio Nino nettis

discussione sulle relazioni e presentazione di casi clinici selezionati
dai partecipanti

le letture dei patch test con casi clinici-quiz interattivi
letture che presentano particolare difficoltà interpretativa

esercitazioni pratiche e discussione di casi clinici
con tutti i partecipanti
apparati testanti, materiale aptenico, preparazione del patch test,
preparazioni estemporanee da materiale utilizzato dal paziente, regioni
per l’esecuzione dei patch test, metodica per l’applicazione, delimitazione
delle aree stimolate, lettura dei patch test, valutazione delle reazioni

13.45 – 14.00
compilazione e consegna questionari ecm

14.00 – 15.00
lunch

