
 
 

 

 

PROCEDURA DI ISCRIZIONE 

 

 

Le iscrizioni vanno effettuate ON LINE   

sulla nostra piattaforma http://fad.labormedical.it previa registrazione 

 

 

 

 

 

Per iscriversi al corso è sufficiente seguire pochi passaggi: 

 

1.   Andare al link http://fad.labormedical.it/crs.php?crsno=CRS-125 

2. Cliccare su “DETTAGLI”. 

3. Cliccare sul tasto “ACQUISTA”. 

4. Andare su “CARRELLO” e cliccare su “VAI ALLA CASSA”  

5. Procedere quindi alla modalità di pagamento desiderata. 

 

N.B.: Per pagamenti effettuati da persone giuridiche (es. da RSA per i loro dipendenti e/o 

collaboratori o da aziende sponsor), l’iscrizione al corso da parte dell’utente verrà 

perfezionata con l’inserimento in CASSA di un codice coupon che Labor Medical srl 

fornirà alla persona giuridica (es. alla RSA) a seguito del ricevimento del pagamento. In 

ogni caso è necessaria la registrazione personale di ogni singolo utente per poter poi 

attivare le procedure di rendicontazione ECM. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

Quota ECM: € 45,00 iva esente 

Quota ARSA: € 40,00 iva esente 

Quota NON ECM: € 35,00 + IVA 22% 

 

Coordinate bancarie: BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Filiale di Cantù (CO)  

IBAN: IT21D0569651060000002297X32  

Intestato a Labor Medical srl - Via Brianza, 65 Cantù (CO) 

 

 
 

 

  

 

 

 

Sabato 25 Ottobre 2014 

Orario: 8,30 - 13,45 

 

c/o Sala Formazione di Labor Medical srl 

Via Brianza, 65 – Cantù (CO) 

 

CREDITI ECM: 5 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

Labor Medical Srl - Provider ECM Nr. 4164 

Tel. 031/713348  Fax 031/7372455     

E-mail: segreteria@labormedical.it  

 

 

TRATTAMENTO MANIFESTAZIONI  

ALLERGICHE STAGIONALI 

CORSO ECM 

Evento realizzato con il contributo di 



 
CORSI ECM:  TRATTAMENTO MANIFESTAZIONI ALLERGICHE STAGIONALI 

 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Potremmo definire l’allergia come  una risposta immunitaria anomala in seguito al 

contatto con una sostanza esterna. Stiamo parlando sostanzialmente  di una 

risposta difensiva anticorpale esagerata, inappropriata e dannosa, scatenata dal 

sistema immunitario e rivolta ad allergeni che rimangono innocui  per la maggior 

parte dei soggetti sani. 

Diversi sono i tessuti e gli organi coinvolti in questa reazione anomala: le mucose 

nasali, gli occhi, i bronchi e in taluni casi l'apparato cutaneo. Questi tessuti 

divengono iperattivi e possono diventare ancora più sensibili  in determinate 

condizioni esterne, come ad esempio con la presenza di sostanze inquinanti. 

Risulta evidente come le malattie allergiche, oltre ad avere un importante impatto 

sulla salute della persona che ne è affetta, incidano in modo non trascurabile sulla 

vita del paziente e della sua famiglia evidenziando ancora di più come queste 

malattie debbano essere considerate come un vero e proprio problema sociale. 

In questo progetto formativo si intende approfondire la conoscenza relativa alle 

manifestazioni allergiche stagionali  con particolare attenzione alla fase 

diagnostica (test allergologici) e ai trattamenti di varia tipologia (vaccino 

iposensibilizzante, antistaminici chimici e naturali , tramite l’esperienza di un 

professionista esperto del settore. 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Gli obiettivi che questo corso intende raggiungere riguardano sostanzialmente 

due ambiti: 

 approfondire la conoscenza delle allergie più diffuse  partendo dall’analisi 

della definizione di allergia, passando poi all’approfondimento dei test 

maggiormente interessati, sino al completamento del percorso diagnostico 

che porta ad una diagnosi in ambito allergologico. 

 approfondire la conoscenza in merito alle terapie farmacologiche e/o naturali 

per il trattamento delle diverse forme di allergia. 

 

DOCENTE 

Dr. Guido Corti - Medico Allergologo – Kinesiologo - Ayurvedico  

 

 

DESTINATARI 

Il corso è accreditato ECM per tutti gli operatori sanitari. 

 

 
CORSI ECM:  TRATTAMENTO MANIFESTAZIONI ALLERGICHE STAGIONALI 

 

PROGRAMMA   
 

Ore  08,15  Registrazione partecipanti  

 

Ore  08,30  SESSIONE 1 

Definizioni e tipologie di allergie 

 Che cosa è l'allergia e perchè si diventa allergici  

 Quali sono le allergie più diffuse 

 

Ore 09,45 SESSIONE 2 

Il percorso diagnostico in allergologia 

 I test per la diagnosi  

 Prick Test: test cutanei a risultato immediato 

 Patch Test: test cutanei a risultato non immediato 

 

Ore 11,30  SESSIONE 3 

Il trattamento delle manifestazioni allergiche 

 Come trattare le allergie 

 Il vaccino iposensibilizzante EPD 

 Gli antistaminici chimici  

 Gli antistaminici naturali 

 

Ore 13,30  SESSIONE 4 

Compilazione test di apprendimento 

Compilazione questionario di gradimento 

 

Ore 13,45 Fine lavori 

 

 

 


