
 
 

Diagnosi e trattamento delle allergie nelle cure primarie 

Aiutaci a identificare come possiamo meglio assistere i pediatri delle cure 

primarie nella gestione delle malattie allergiche e valutare il vostro 

interesse e le vostre esigenze formative su questo argomento! 

 
I pediatri sono spesso il primo punto di contatto per i bambini nelle cure primarie (PC). Ci sono molti 

articoli pubblicati sulla gestione delle allergie nelle cure primarie, ma solo uno ha valutato il ruolo dei 

Pediatri delle Cure Primarie (PCP) e limitatamente all'immunoterapia (1). 

Sebbene alcune società scientifiche allergologiche locali con membri PCP e alcuni servizi ospedalieri di 

allergologia di terzo livello abbiano sviluppato una formazione medica continua su questo argomento, 

riteniamo necessario conoscere i bisogni formativi percepiti dai PCP su questo argomento. Un 

precedente sondaggio della task force EAACI Allergy Educational Needs in Primary Care, condotto nel 

2019, ha evidenziato lacune nella formazione in allergologia nei sistemi sanitari in Europa (2), e ha 

proposto un invito all'azione per affrontare le carenze di conoscenze e competenze individuate nel 

personale sanitario delle cure primarie al fine di migliorare gli esiti di salute. Inoltre ha suggerito che 

sarebbe utile un'indagine separata sui bisogni educativi dei pediatri delle cure primarie in materia 

di allergie.  

Poiché la diagnosi e la gestione delle malattie allergiche sono in costante evoluzione, la Task Force EAACI 

Allergy Educational Needs in PCP invita tutti i membri delle Società Scientifiche di Pediatri delle Cure 

Primarie Europee a partecipare a questo sondaggio, al fine di aggiornare le attuali esigenze formative. 

Crediamo che un approccio unificato all'educazione e alla formazione in materia di allergologia in tutto il 

mondo con conseguente armonizzazione dell'istruzione universitaria abbia il potenziale per migliorare 

significativamente le conoscenze, le competenze e la pratica e la qualità delle cure al paziente. 

 

Vi preghiamo di compilare il questionario al seguente link attivo dal 1 febbraio al 31 marzo 2023: 

 

                              https://www.surveymonkey.co.uk/r/DTDFJFK 
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