
Se non visualizza correttamente la mail clicchi qui.
Lo scrivente indirizzo non è abilitato alla ricezione di email.

Si prega di contattare gli indirizzi indicati nella mail.

Newsletter della Società Italiana di
Allergologia, Asma ed Immunologia Clinica - N.34/2020

NOVITÀ SCIENTIFICHE SU COVID-19

DIAGNOSI E MANAGEMENT DELLE REAZIONI DA IPERSENSIBILITÀ A FARMACI NELLA MALATTIA DA 
COVID-19

Gelincik A et al. Diagnosis and Management of the Drug Hypersensitivity Reactions in Coronavirus 
Disease 19. Allergy 2020; Jun 8.doi: 10.1111/all.14439
Recensione a cura di: Francesca Losa- Allergologia e Immunologia clinica ASST Mantova

CONTRIBUTION OF RECOMBINANT PARVALBUMIN GAD C 1 IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF 
FISH ALLERGY

Carvalho S, Marcelino J, Cabral Duarte M, Costa C, Barbosa M, Pereira Dos Santos MC. J Investig 
Allergol Clin Immunol 2020; Vol. 30(5)
� Recensione a cura di Eleonora Savi Specialista in Allergologia e Immunologia Clinica Piacenza

LETTURE CONSIGLIATE
Documenti EAACI e Pubblicazioni Recenti su ATOPIA e COVID-19

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.

• 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.

QUOTE ASSOCIATIVE

Invitiamo tutti i soci a regolarizzarsi con le quote della società SIAAAIC, attraverso il proprio profilo sul sito 
www.siaaic.org. 

Il pagamento delle quote sociali potrà essere direttamente on line tramite:

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

MEMO NUMERO VERDE SIAAIC

ATTIVO 7 GIORNI SU 7
Nelle seguenti fasce orarie: 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00

e dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Gli esperti della società SIAAIC rispondono!

Al sottostante link trovate la locandina dell’iniziativa, vi invitiamo a diffonderla con i 
vostri contatti e a condividerla anche attraverso la pagina Facebook di SIAAIC.

INVITO A CONTRIBUZIONE NEWSLETTER

Se qualcuno dei soci volesse contribuire in maniera attiva alla stesura delle future Newsletters può 
inviarci comunicazioni su eventi scientifici, congressi regionali, eventuali bandi per giovani medici o 
altre informazioni reputate rilevanti per tutti gli iscritti.

Inoltre è gradita collaborazione per la sezione specifica dedicata all'aggiornamento scientifico dove si 
raccolgono brevi commenti in italiano di recenti articoli scientifici con rilevanza internazionale. Potrete 
mandare i vostri contributi alla mail segreteria@siaaic.org oppure contattare i singoli referenti della 
Newsletter: 

Benedetta Biagioni - biagionibenedetta@gmail.com

Fedra Ciccarelli - fedra.ciccarelli@gmail.com

Federica Gani - federica.gani@live.com

Giovanni Paoletti - giovanni.paoletti@hunimed.eu

FOLLOW US!

www.siaaic.org
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