
Allergeat
L’aLLergia tra Le maLattie 
non trasmissibiLi: 
iL paradosso deLL’abbondanza  

31 MaGGIO 
Ore 10:30
ConferenCe Centre di eXpo 
eXpo 2015 - miLano 

QUOte DI ISCRIZIONe

Iscrizione gratuita
per coloro che sono già in possesso di biglietto 
eXpo valido per la data del 31 maggio 2015.

Iscrizione 40,00 euro + IVa 22%
La quota include Biglietto EXPO a data fissa, per il 
giorno 31 maggio 2015.

per accedere alla sede congressuale è obbligato-
rio essere in possesso del biglietto eXpo.

OffeRta lIMItata! 
sono  disponibili iscrizioni comprensive di bigliet-
to eXpo alla quota ridotta di euro 15,00 + IVa

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare e 
compilare la scheda di iscrizione on-line diretta-
mente sul sito www.biomedia.net selezionando 
una delle seguenti modalità di pagamento:
• Bonifico bancario
• Carta di credito con circuito banca sella (mo-

dalità veloce e sicura)

MODalItÀ DI PaRteCIPaZIONe

Prima di procedere con l’iscrizione verificare la di-
sponibilità dei posti esclusivamente  attraverso il 
sito www.biomedia.net. il numero dei posti è limi-
tato. Le iscrizioni saranno accettate automatica-
mente secondo l’ordine di arrivo alla segreteria.

eSeNZIONe IVa fattURe INteState alla P.a

i partecipanti che necessitano di fattura intesta-
ta ad enti della Pubblica Amministrazione, devo-
no registrarsi online inserendo il Codice Univoco 
aziendale.

RINUNCe

non sono previsti rimborsi per  quote di iscrizio-
ne non usufruite o rinunce che perverranno alla 
segreteria organizzativa. in qualsiasi momento 
è comunque possibile sostituire il nominativo 
dell’iscritto. Qualora l’evento venga cancellato 
per cause che non dipendano dalla segreteria 
Organizzativa, la stessa non rimborserà spese 
sostenute dal partecipante ad eccezione della 
quota di iscrizione.

eCM - BIOMeDIa PROVIDeR

il convegno è accreditato da biomedia provider n. 
148 presso il programma nazionale di educazio-
ne Continua in medicina del ministero della salute 
per le seguenti categorie professionali: Infermiere, 
Infermiere Pediatrico, Medico Chirurgo, Dietista, 
farmacista. 

evento num. 129098 - crediti: 2,5

per avere diritto ai crediti eCm è necessario fre-
quentare il 100% delle ore di formazione e superare 
il test di apprendimento eCm sul sito www.provi-
derecm.it disponibile dal 15 giugno al 15 luglio 2015. 
per accedere al questionario è necessario inserire il 
proprio codice fiscale. Una volta superato il test sarà 
possibile scaricare direttamente sul sito il proprio 
attestato eCm. Come da Comunicato agenas del 
23 giugno 2014, si specifica inoltre che è possibile 
effettuare una sola (e non ripetibile) compilazione 
del test di verifica in modalità on-line. Per ulteriori 
informazioni http://ape.agenas.it/

si rammenta al partecipante che il limite massimo 
dei crediti formativi ricondotti al triennio di rife-
rimento 2014-2016 acquisibili mediante invito da 
sponsor è di 1/3.

atteStatO DI PaRteCIPaZIONe

ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di par-
tecipazione valido per l’inserimento nel curricu-
lum formativo.

SeDe Del CONGReSSO

Conference Centre - ingresso sUd merlata

per raggiungere il Sito espositivo con la metro-
politana è possibile utilizzare la linea 1 e seguire 
le indicazioni per la stazione di Rho fiera Milano. 
per maggiori informazioni www.expo2015.org

SISteMaZIONe alBeRGHIeRa

biomedia travel di biomedia srl
tel. 02/45498282 - fax 02/45498199
biomediatravel@biomedia.net



SalUtO BeNVeNUtO

Mariella enoc
presidente ospedale pediatrico  
bambino gesù

10.30 SeSSIONe 1  
NON URGeNZe, Ma PRIORItÀ

presidente: 
Ruby Pawankar, Tokyo - Giappone

moderatori: 
Alberto Martelli, Garbagnate - Italia
Elvira Verduci, Milano - Italia

l’epidemia di allergia nel mondo sviluppato 
Giovanni Passalacqua, Genova - Italia
 
trends della malattia allergica 
nei paesi in via di sviluppo 
Rose Kamenwa, Nairobi - Kenia

Sviluppo delle malattie allergiche  nelle 
popolazioni migranti 
Carlo Lombardi, Brescia - Italia 

11.45 lettURa SPeCIale

presidente: 
Bruno Dallapiccola, Roma - Italia

le malattie non comunicabili. 
La sfida del 21° secolo 
Francesco Blasi, Milano - Italia

COMItatO D’ONORe

Mariella enoc
presidente  
ospedale pediatrico bambino gesù

Bruno Dallapiccola
Direttore Scientifico  
ospedale pediatrico bambino gesù

Massimiliano Raponi
direttore sanitario  
ospedale pediatrico bambino gesù

alberto G. Ugazio
direttore dipartimento medicina pediatrica  
ospedale pediatrico bambino gesù

RelatORI e MODeRatORI

Francesco Blasi, Milano - Italia
Giovanni Corsello, Palermo - Italia
Bruno Dallapiccola, Roma - Italia
Marzia Duse, Roma - Italia
Susanna Esposito, Milano - Italia
Alessandro Fiocchi, Roma - Italia
Marcello Giovannini, Milano - Italia
Rose Kamenwa, Nairobi - Kenia
Carlo Lombardi, Brescia - Italia
Alberto Martelli, Garbagnate - Italia
Valerio Nobili, Roma, Italia
Giovanni Passalacqua, Genova - Italia
Ruby Pawankar, Tokyo - Giappone
Hania Szajewska, Varsavia - Polonia
Elvira Verduci, Milano - Italia

SeGReteRIa ORGaNIZZatIVa

Biomedia srl area Convegni 
Via L. temolo 4 – 20126 milano
tel. 02/45498282 
fax 02/45498199 
convegni@biomedia.net
www.biomedia.net

PROGRaMMa

12.15 SeSSIONe 2 
la PReVeNZIONe Delle MalattIe  
alleRGICHe: NUOVe PROSPettIVe

presidente:  
Giovanni Corsello, Palermo - Italia

moderatori:  
Susanna Esposito, Milano - Italia
Marzia Duse, Roma - Italia

Prevenzione nutrizionale delle allergie 
alimentari prima delle linee guida GlaD–P 
Hania Szajewska, Varsavia - Polonia

Il progetto GlaD-P 
Ruby Pawankar, Tokyo - Giappone

Prevenire l’allergia con lo svezzamento? 
Alessandro Fiocchi, Roma - Italia

13.30 lettURa SPeCIale

presidente: 
Marcello Giovannini, Milano - Italia

Gli interventi nutrizionali 
per la prevenzione delle allergie sono 
esportabili per la prevenzione di altre 
malattie non comunicabili?  
Valerio Nobili, Roma, Italia 

Con il contributo 
non condizionato di


