SIAIP

Rivista di IMMUNOLOGIA e ALLERGOLOGIA PEDIATRICA n. 02 (SUPPL. 1) | 2020 | 1

Editoriale

Marzia Duse
Giampaolo Ricci

Cari Amici, cari Colleghi,

speciale che ci orienti in questo mare magnum di letteratura.
È un numero che potremmo definire work in
progress: le indicazioni di massima sul comportamento e sui consigli da dare ai bambini
allergici, che avete avuto modo di vedere nelle
newsletter, saranno meglio articolate, commentate e documentate. In altre parole, ogni
Commissione sviluppa gli argomenti strettamente correlati con la gestione dei bambini
con malattie allergiche o immunologiche in
una breve ma esaustiva sintesi delle ultime novità emerse dalla letteratura. I lavori verranno
pubblicati solo nella versione online della RIAP
(www.riaponline.it), per avere un più pron-

seguendo le indicazioni del Presidente e del
Direttivo della SIAIP, abbiamo pensato sia
cosa interessante e utile produrre un numero
speciale della RIAP sull’impatto dell’infezione da COVID-19 sulle malattie allergiche e
immunologiche. Già, perché di fatto, seppure – o forse proprio perché – sommersi da
un’abbondantissima produzione scientifica
sull’argomento, pochi e diluiti sono gli articoli dedicati al bambino, men che meno al
bambino allergico o con problemi immunologici. Da qui l’idea di dedicare un numero

to impatto con i lettori. Proprio perché è nella versione online, quindi subito accessibile a
tutti, ogni articolo verrà pubblicato subito e il
numero speciale della RIAP sarà realmente in
progress e si completerà solo quando tutte le
Commissioni avranno dato il loro contributo. Proprio perché la pubblicazione online è
scaglionata in tempi differenti, una newsletter vi avviserà di ogni nuova uscita.
Ci auguriamo che questa iniziativa sia gradita
e soprattutto utile nella pratica quotidiana.
Un caro saluto.
Marzia e Giampaolo
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