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Editoriale di Presentazione  
al Congresso Nazionale SIAIP

Care Amiche e Cari Amici,

questo primo numero dell’anno 2014 della nostra Rivista sarà presente al 
16° Congresso nazionale della Società Italiana di Allergologia e Immuno-
logia Pediatrica (SIAIP) che si svolge a Milano il 3, 4 e 5 Aprile.

Abbiamo cercato di allestire un progamma dinamico in linea con la con-
tinua e tumultuosa evoluzione delle conoscenze scientifiche nel campo 
dell’immuno-pneumo-allergologia pediatrica.  

I temi trattati costituiscono di fatto uno spaccato traslazionale della pa-
tologia immunoallergica del bambino e hanno l’obiettivo di stimolare il 
confronto fattivo e costruttivo, in una visione integrata e sintetica, fra gli 
argomenti della pratica clinica quotidiana e le più moderne acquisizioni in 
questo campo della Pediatria. 

Sarà un momento di incontro pensato e costruito per discutere e per ag-
giornarsi sulle problematiche più “calde” e nuove che verranno trattate dai 
maggiori esperti nazionali e internazionali.

È stato inoltre dato ampio spazio ai lavori delle Commissioni della SIAIP 
e ai Giovani che si avvicinano a questi argomenti e che rappresentano il  
futuro della Immunoallergologia e più ampiamente della Pediatria.

Proprio per questi motivi è stato scelto un sottotitolo al Congresso “la Pedia-
tria immunoallergologica … in movimento” che in qualche modo caratte-
rizza il dinamismo e le aperture che da sempre animano la SIAIP.

Ringraziamo fin d’ora tutti i Relatori che hanno accettato l’invito e tutti colo-
ro che vorranno partecipare attivamente a questa iniziativa che ha il solo 
scopo di creare un momento di aggiornamento solido e efficace. 

Infine sarà presentata la monografia, realizzata dalla SIAIP, “CHooSInG 
WISELY” ovvero “Le cose da fare ma soprattutto da non fare in ambito 
immuno-allergologico”. 
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