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BOARD SIAAIC
Enrico Maggi (Firenze)
Gianenrico Senna (Verona)
Giorgio Walter Canonica (Milano)
Amato De Paulis (Napoli) 
Mario di Gioacchino (Chieti)
Eustachio Nettis (Bari)
Massimo Triggiani (Salerno)
Oliviero Rossi (Firenze)
Enrico Heffler (Milano)
Ilaria Massaro (Firenze)

RESPONSABILI SCIENTIFICI 
Alvise Berti (Milano)
Giulia Carli (Firenze)
Roberta Parente (Salerno)

COMITATO LOCALE
Pietro Galati (Bologna)
Erminia Ridolo (Parma)
Eleonora Savi (Piacenza)

A breve saranno disponibili tutte le informazioni relative alla Call for Paper

RAZIONALE
L’evento “SIAAIC Meet Up” si inserisce nell’ambito delle Meeting Series 

SIAAIC con l’obiettivo di fare il punto sulle più attuali tematiche immuno-

allergologiche, in particolare offrendo un aggiornamento scientifico sulla 

gestione dell’anafilassi, sui farmaci a disposizione per le principali patologie 

immunologiche e sull’uso corretto dei probiotici in allergologia, traducendo 

le  più  recenti conoscenze scientifiche sui meccanismi fisiopatologici in 

informazioni utili per la gestione diagnostico-terapeutica delle patologie 

del sistema immunitario.

La struttura congressuale a carattere nazionale facilita il confronto tra i diversi 

specialisti che lavorano nel campo dell’allergologia e dell’immunologia 

clinica, in un’ottica multidisciplinare. Il congresso prevede inoltre la 

possibilità di presentare il proprio lavoro scientifico all’interno di sessioni 

dedicate per gli autori dei migliori abstract, offrendo così visibilità a tutti i 

soci impegnati nell’ambito della ricerca ed in particolare ai più giovani. 

 PROBIOTICI

PROBIOTICI
- Probiotici nelle allergie alimentari

- Probiotici nelle allergie respiratorie

- Probiotici nella dermatite atopica

DAL MICROBIOMA AI PROBIOTICI
- Effetto sinergico dei probiotici 
 e della vitamina D nella risposta 
 immune 

- AIT e probiotici una 
 “nuova strategia terapeutica?”

- Resistenza agli antibiotici e 
 probiotici: rischio od opportunità?

 ANAFILASSI

FOCUS ON ANAFILASSI
- Diagnostica molecolare 
 nell’anafilassi da alimenti

- Diagnostica molecolare 
 nell’anafilassi da imenotteri

- Autoiniettore di adrenalina: 
 criticità

GESTIONE DEL RISCHIO 
NELL’ANAFILASSI

- La gestione del rischio di anafilassi 
 nel paziente cardiopatico

- Rischio di anafilassi nel paziente 
 con mastocitosi

- Gestione del paziente 
 con anafilassi da farmaci

 IMMUNOLOGIA CLINICA

IMMUNOLOGIA CLINICA
- Lupus eritematoso sistemico

- Artrite reumatoide

- Malattie Autoinfiammatorie 
sistemiche

IMMUNODEFICIENZE
- Nuove classificazioni

- Comorbidità nella 
 Comune Variabile

- L’asma nel paziente 
 con immunodeficienza

topics


