
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA 

Direttrice: Prof.ssa Erminia Ridolo 

Obiettivi Formativi 

La Scuola di Specializzazione in Allergologia ed Immunologia Clinica dell’Università di 
Parma (Scuola Accreditata) è sede di alta formazione per lo studio, la diagnosi e le terapie delle 
patologie allergiche e autoimmuni. 
La Scuola offre una struttura integrata e multi-specialistica, allo scopo di favorire, a tutti i 
livelli, l'interazione tra ricerca clinica e assistenza, integrando gli aspetti laboratoristici e 
strumentali alle novità in campo diagnostico e terapeutico. 
L’obiettivo principale è quello di promuovere un percorso educativo e professionale capace 
di formare i futuri allergologi ed immunologi clinici che dovranno confrontarsi con gli aspetti 
chiave della clinica del futuro, come la medicina di precisione, la diagnostica molecolare e la 
terapia con farmaci biologici. 
L’attività clinica e di ricerca della Scuola di Specializzazione in Allergologia ed Immunologia 
Clinica riguarda principalmente le patologie allergiche respiratorie; allergia a veleno di 
imenotteri, alimenti e farmaci; anafilassi; orticaria cronica spontanea; angioedema; dermatite 
allergica da contatto e dermatite atopica; gastroenteropatie eosinofile; immunoterapia 
allergenica specifica e terapia con farmaci biologici; immunodeficienze primitive e acquisite. 

Attività cliniche con ricoveri prolungati o brevi 
Degenza internistica 
Day-Hospital diagnostico-terapeutico per malattie allergiche e autoimmuni 

Attività ambulatoriali e laboratori 
Ambulatorio di Allergologia ed Immunologia Clinica 
Laboratorio autoimmunità 
Laboratorio diagnostica allergologica 
Prove di funzionalità respiratoria e dosaggio della Frazione di Ossido Nitrico Esalato (FeNO). 

Tutti gli specializzandi compilano quotidianamente un libretto informatizzato degli skills 
clinico-strumentali, didattici e di ricerca. Al termine del percorso il libretto con gli atti strumentali 
e clinici eseguiti viene certificato dal Direttore della Scuola e dal Direttore Sanitario 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di riferimento e va a costituire il “Diploma supplement”, 
certificato che delinea precisamente la professionalità raggiunta dal neo-specialista in termini sia 
quantitativi che qualitativi. 

Sede e Rete formativa 
Struttura di sede 
UOC Medicina Interna e Lungodegenza Critica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. 
Rete formativa 
SS Allergologia, Ospedale “Guglielmo da Saliceto” di Piacenza 
Pneumologia, Istituti Ospitalieri di Cremona.  



Rotazione 
- 12 mesi di reparto tronco comune presso l’UOC Medicina Interna Lungodegenza Critica
- 22 mesi Ambulatorio di Allergologia ed Immunologia Clinica
- 12 mesi di DH
- 2 mesi a scelta dello specializzando intra- o extra- rete formativa per acquisire specifiche 
tecniche/professionalità.
Possono, inoltre, essere concessi periodi di formazione all’estero e fuori rete formativa a scopo 
scientifico, didattico e di ricerca.  

Docenti della scuola 
Prof.ssa Marina Aiello 
Prof.ssa Roberta Alfieri 
Prof. Ovidio Bussolati 
Prof. Aderville Cabassi 
Prof. Carlo Caffarelli 
Prof.ssa Valentina Cannone 
Prof. Alfredo Antonio Chetta 
Prof. Graziano Ceresini 
Prof. Massimo Corradi 
Prof.ssa Luisa Craviotto 
Prof. Claudio Feliciani 
Prof. Matteo Goldoni 
Prof. Marcello Giuseppe Maggio 
Prof.ssa Tiziana Meschi 
Prof. Giovanni Passeri 
Prof. Pier Giorgio Petronini 
Prof.ssa Erminia Ridolo 
Prof. Riccardo Volpi 


