RELAZIONE FINALE
CORSO TEORICO PRATICO
“LA DIAGNOSTICA ALLERGOLOGICA, IL PATCH TEST,
IL PRICK TEST, LA DIAGNOSTICA ALLERGOLOGICA MOLECOLARE”

Nei giorni 22 e 23 Marzo 2019 si è svolto presso l’Hotel Ariston il Corso Teorico Pratico dal titolo
“La diagnostica allergologica, il patch test, il prick test, la diagnostica allergologica molecolare”,
durante il quale è stato affrontato il ruolo del prick test per la diagnosi di malattia allergica
respiratoria, la gestione delle dermatiti (prevenzione, trattamento e approcci terapeutici), patch test e
atopy patch test.
A relazionare sui vari argomenti inseriti nel programma del corso, sono intervenuti professionisti
con alta competenza specifica provenienti da vari centri ospedalieri regionali e nazionali che hanno
suscitato un elevato interesse ed ampio dibattito fra i partecipanti, i quali hanno avuto la possibilità di
cimentarsi in un approccio pratico attraverso la valutazione di patch test di casi clinici complessi con
lettura di test di particolare difficoltà interpretativa ed atopy patch test con preparazioni
estemporanee.
L’evento, accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua per n. 30
partecipanti, ha ottenuto n. 10,9 crediti formativi.
Esso ha registrato la presenza di ben 41 professionisti: 14 relatori/moderatori e 27 partecipanti
appartenenti alle seguenti professioni e specializzazioni:
Biologi (n.4)
Farmacisti (n.1)
Medici chirurghi (n.22)
Allergologia ed immunologia clinica (n. 3)
Anestesia e rianimazione (n.1)
Malattie dell’apparato respiratorio (n. 3)
Medicina Generale (n.2)
Patologia clinica (n. 2)
Pediatria (n. 3)
Specializzandi in Allergologia ed immunologia clinica (n.8)
I discenti, provenienti perlopiù dalla regione Campania (in particolare dalle provincie di Napoli e
Salerno), hanno un’età variabile dai 31 ai 70 anni con età media di 50 anni circa.

Sono stati presenti inoltre n. 2 vincitori di borsa di studio Junior Member, il dott. Remo Poto
e la dott.ssa Ilaria Di Sessa.
Alla fine delle lezioni i partecipanti hanno sostenuto degli esami pratici sulle preparazioni
estemporanee di cosmetici e detergenti, a conferma della natura pragmatica del corso, e sono stati
consegnati gli attestati di partecipazione.
La partecipazione al corso è risultata estremamente formativa per tutti. Questo si evince dai
questionari di valutazione dell’evento, dai quali è emerso un forte entusiasmo nei confronti delle
sessioni pratiche e una valutazione positiva in merito alla chiarezza e all’elevata professionalità dei
relatori.
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