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Ottavio Balducci | Bari
Ernesto Burgio | Palermo
Margherita Caroli | Brindisi
Teresa Cazzato | Taranto
Maria Chironna | Bari
Damiano Colazzo | Bari
Mattia Doria | Venezia
Pietro Ferrara | Roma
Ruggiero Francavilla | Bari
Mario Giordano | Bari
Paola Giordano | Bari
Stefania Iannazzo | Roma
Nicola Laforgia | Bari
Francesco La Torre | Bari
Daniela Lucangeli | Padova
Francesco Mazzotta | Bari
Domenico Meleleo | Barletta
Paola Miglioranzi | Verona
Giovanni Migliore | Palermo
Luigi Nigri | Barletta
Lucia Peccarisi | Bari
Diego Giampietro Peroni | Pisa
Paolo Petrone | Bari
Elisabetta Quaranta | Brindisi
Giuseppe Ragnatela | Barletta
Giancarlo Ruscitti | Bari
Nicola Santoro | Bari
Maria Elisa Scarale | Torino
Vittorio Sciruicchio | Bari
Amelia Vitiello | Latina

PROVIDER ECM

SEGRETERIA SCIENTIFICA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

La quota di iscrizione al corso è di Euro 350,00 (esente IVA) e dà 
diritto a: partecipazione ai lavori congressuali con scelta di uno dei 
gruppi del venerdì - kit congressuale - attestato di partecipazione - 
attestato e crediti ECM - coffee break e colazione di lavoro.
Il pacchetto soggiorno ha un costo di Euro 450,00 + iva e dà diritto a: 
2 pernottamenti - transfer ad orario ove necessari dall’hotel alla sede 
congressuale e viceversa - 2 cene di lavoro con transfer da e per la 
sede prescelta.
L’iscrizione va effettuata mediante l’allegata scheda di iscrizione ed 
inviata al Provider.
Il corso è a numero chiuso e pertanto verranno accettate le iscrizioni 
in ordine di conferma. La partecipazione ai gruppi simultanei del vener-
dì verrà stabilita secondo scelta in ordine cronologico di iscrizione. A 
raggiunta capienza dei singoli gruppi i partecipanti verranno assegnati 
d’uf�cio ai gruppi restanti.
L’evento verrà accreditato al programma nazionale ECM �no ad un 
massimo di 200 partecipanti e per un totale di 12,6 crediti formativi.

info@meeting-planner.it
Tel. 080 9905360

iscrizioni@sanitanova.it
Tel. 02 89692182

Teresa Cazzato
Luigi Nigri

Lucia Peccarisi
Giuseppe Ragnatela
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14:00 – 14:30

14:30 – 15:10

15:10 – 15:40
15:40 – 16:10

16:10 – 16:40
16:40 – 17:00
17:00 – 17:40

17:40 – 18:10
18:10 – 19:30

Presentazione del congresso
T. Cazzato
La vitamina D nella seconda e terza infanzia
D. G. Peroni
Discussione
Obesità infantile e ambiente
E. Burgio
Discussione
Coffe Break
Digitale sì, digitale no in età pediatrica
D. Lucangeli
Discussione
Choosing Wisely: fare di più non signi�ca
fare meglio - M. Doria – T. Cazzato

8:30 – 9:30

9:30 – 10:10
10:10 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:20
11:20 – 11:50
11:50 – 12:10
12:10 – 12:40
12:40 – 13:30

La pediatria del futuro tra ospedale e territorio
G. Migliore – L. Nigri - G. Ruscitti
Microbiota e immunità: pro e post biotici - R. Francavilla
Discussione
Vaccini ed emergenze infettive - S. Iannazzo
Coffe Break
La meningite: testimonianza di una Mamma - A. Vitiello
Discussione
La salute mentale degli adolescenti - P. Ferrara
Discussione

VENERDÌ 17|05 SABATO 18|05

Quando partner di spessore uniscono le proprie energie per  uno scopo 
importante quale la prevenzione del maltrattamento del bambino e tematiche 
di aggiornamento attuali ed innovative in pediatria, il risultato si misura nella 
qualità dei modelli formativi.

FIMP, la più grande associazione professionale di categoria italiana della 
pediatria di famiglia, da sempre impegnata nella tutela dei bambini italiani, e 
Sanitanova, società leader in Italia per la consulenza manageriale e la 
formazione ECM in sanità, hanno unito la propria pluriennale esperienza 
�nalizzandola a questa importante congresso dal titolo “FIMP Children 2019”.

limitati ad un massimo di 70 partecipanti per gruppo, organizzati in modo tale 
da poter suscitare e cogliere l’interesse eterogeneo della classe pediatrica sui 
temi più caldi, attuali e sentiti del momento.

Relatori di fama nazionale ed internazionale e i più importanti riferimenti della 
sanità regionale ci accompagneranno nella trattazione didattica, unendo alla 
formazione frontale sessioni di lavoro di totale interattività e sperimentazione 
che i singoli gruppi porteranno avanti con la guida di tutor accreditati altamente 
quali�cati.

Il logo stesso testimonia quanta attenzione, professionalità, passione per il 
proprio lavoro e amore verso i bambini vi sia da parte di una categoria di 
professionisti unica per speci�cità.
Il leit motiv dell’evento è il più innovativo aggiornamento professionale clinico 
ed etico sui temi più caldi della pediatria italiana ed europea visti 
principalmente sotto l’aspetto pratico ed interattivo.

L’organizzazione dell’evento è multidisciplinare e innovativa, anche nella sua 
impostazione didattica: accanto a due sedute in plenaria, di interesse comune, 
si svilupperanno eventi seminariali contemporanei, assolutamente interattivi e 

GIOVEDÌ 16|05 14:00 - 19:30 PLENARIA
9:00 - 13:00

14:00 - 18:00
GRUPPI DI APPROFONDIMENTO
LAVORI INTERATTIVI GUIDATI 
DAI RELATORI

8:30 - 13:30 PLENARIA

Razionale delle diete nell’adolescente obeso - M. Caroli
Le punizioni corporali - P. Miglioranzi
È asma o respiro sibilante? - D. Colazzo
Inquadramento ambulatoriale delle cefalee pediatriche - V. Sciruicchio
I problemi estetici nell’infanzia e nell’adolescenza - F. Mazzotta

Il bambino con febbre ricorrente: quando coinvolgere l’oncologo
N. Santoro
Gestione del neonato patologico dimesso - N. Laforgia
Dal vaccino alla clinica, le “nuove” emergenze nella gestione 
dell’ambulatorio del PDF: in�uenza, pertosse e morbillo - M. Chironna
Il bambino con febbre ricorrente: quando coinvolgere il reumatologo
F. La Torre
La febbre nelle malattie ematologiche - P. Giordano

L’importanza dei sistemi di somministrazione nelle terapie inalatorie 
delle alte vie aeree - P. Petrone
Terapia antibiotica nelle IVU semplici e complesse del bambino
M. Giordano
Alterazioni dell’occhio da eccessivo utilizzo di tablets e af�ni
M.E. Scarale
Inquinanti e contaminanti nella prima infanzia - O. Balducci
Linee di indirizzo per la attività �sica in età pediatrica - D. Meleleo

GRUPPO
AZZURRO
Tutor:
E. Quaranta

GRUPPO
ROSSO
Tutor:
L. Peccarisi

GRUPPO
GIALLO
Tutor:
G. Ragnatela


