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Allergologia, Asma ed Immunologia Clinica - N.32/2020

PRESENTAZIONE A SOSTEGNO DELLA COMPILAZIONE DELLE 
SURVEY “IPERSENSIBILITÀ A FARMACI” E “IPERSENSIBILITÀ A 

VELENO DI IMENOTTERI” IN TEMPO DI COVID 19

In tempo di epidemia COVID 19 le modalità di approccio alle patologie allergiche sono state modificate. In 
particolare, l’utilizzo di dispositivi di protezione, il rispetto del distanziamento, il timore dei pazienti a frequentare 
gli ospedali, l’impossibilità in alcuni ambiti di eseguire a “distanza” procedure come la somministrazione di 
immunoterapia sottocutanea per veleno di Imenotteri o test di provocazione con farmaci, hanno stravolto 
l’organizzazione degli ambulatori dedicati a tali patologie.

Per tale motivo è importante conoscere il comportamento che ciascuno di noi ha adottato per risolvere questi 
problemi. Rispondere alle 2 survey, “ipersensibilità a farmaci in tempo di Covid 19” e “ipersensibilità a veleno 
di imenotteri in tempo di Covid 19”, ci permette di comprendere le nostre scelte e di evidenziare quali di 
queste sono state ritenute più adatte, di rilevare differenze nell’approccio diagnostico-terapeutico, al fine di 
migliorare l’organizzazione dei nostri ambulatori in una situazione di particolare difficoltà che durerà ancora 
mesi. DEADLINE COMPILAZIONE SURVEY: 20 LUGLIO 2020

• SURVEY IPERSENSIBILITA’ A VELENO DI IMENOTTERI: https://it.surveymonkey.com/r/surveyimenotteri

• SURVEY IPERSENSIBILITA’ A FARMACI https://it.surveymonkey.com/r/surveyfarmaci

I risultati verranno presentati in autunno nell’area anafilassi in SIAAIC Channel.

Marina Mauro
Coordinatore ATI Allergologia Clinica

APPUNTAMENTI DIGITAL SIAAIC – RIVEDI I WEBINAR SVOLTI

Visita il sito della società e nella sezione dedicata agli Appuntamenti Digital SIAAIC potrete rivedere i webinar 
svolti fino ad oggi.

http://www.siaaic.org/?p=4796

QUOTE SOCIETA’ SIAAIC 2020

Vi invitiamo a regolarizzarvi con le quote associative, visitando l’Area Soci sul sito www.siaaic.org e procedere 
al saldo relative alle vostre quote. Ricordiamo che è importante essere in regola con le quote per poter 
partecipare all’Assemblea straordinaria dei soci, convocata per il giorno 09 luglio 2020 ore 18.00.

Il pagamento delle quote sociali potrà essere direttamente on line tramite la vostra Area riservata:

Carta di Credito VISA, Mastercard, American Express

Versamento su conto corrente bancario: IBAN:  IT89X0200802831000010515774  intestato a SIAAIC 
presso UniCredit SpA Agenzia Firenze Milanesi, Via Milanesi, 71 50134 Firenze

FOLLOW US!

www.siaaic.org
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