3novembre - 19novembre
1dicembre - 15dicembre

2020

Corso ECM FAD Sincrona
erogato
in modalità Webinar
e

Journal Club Enrico Prisco:

Percorsi

Diagnostico-Terapeutici-Assistenziali

RAZIONALE
Continuando con l’obiettivo di soddisfare i concreti bisogni formativi dei
pediatri, anche quest’anno il corso è indirizzato alla descrizione e condivisione di Percorsi Diagnostico-Terapeutici-Assistenziali (PDTA) tra i relatori e i
pediatri coinvolti nell’apprendimento.
Tale mission, di fatto, è il frutto del coordinamento tra la Pediatria di Famiglia,
gli ospedali e i centri di III livello regionali, al fine di garantire un costante
miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle attività sanitarie delle
strutture di Pediatria regionali e mantenere o migliorare gli standard
d’assistenza finora garantiti alla popolazione.
Dott. Renato Vitiello
Responsabile Scientifico

PROGRAMMA
3 novembre

ore 19.30 - 21.30

NUTRIZIONE
Moderatori: Raffaella de Franchis
19.30

Allattamento del neonato e del lattante ex prematuro
Antonella Diamanti

20.10

Svezzamento del lattante ex prematuro
Nicola Cecchi

20.50

Discussione tra discenti ed esperti sulle
tematiche trattate nel corso della relazione

19 novembre
GASTROENTEROLOGIA
Moderatori: Mariano Caldore
19.30

Microbiota intestinale e allattamento
Gavino Faa

20.00

Microbiota intestinale e dieta personalizzata
Annamaria Staiano

20.30

Linee Guida della celiachia
Riccardo Troncone

21.00

Discussione tra discenti ed esperti sulle
tematiche trattate nel corso della relazione

ore 19.30 - 21.30

1 dicembre

ore 19.30 - 21.30

ALLERGOLOGIA
Moderatori: Antonio Campa
19.30

Certezze e novità del trattamento delle dermatiti atopiche
Nunzia Maiello, Cristiana Indolfi

20.00

La marcia allergica
Michele Miraglia Del Giudice

20.30

Microbiota: i postbiotici
Salvatore Iasevoli

21.00

Discussione tra discenti ed esperti sulle
tematiche trattate nel corso della relazione

15 dicembre

ore 19.30 - 21.30

CHIRURGIA
Moderatori: Roberto Del Gado
19.30

Chirurgia mini-invasiva
Ciro Esposito

20.00

Odontoiatria per il pediatra
Gianmaria Ferrazzano

20.30

Problematiche chirurgiche del neonato post-dimissione
Antonino Di Toro

21.00

Discussione tra discenti ed esperti sulle
tematiche trattate nel corso della relazione

INFO CONGRESSUALI
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Renato Vitiello

ECM
Il corso rientra nel programma di Educazione Continua
in Medicina del Ministero della Salute 2020
Riferimento n° 1126 -285339 edizione 1, 8 crediti formativi.
Area formativa: Obiettivi formativi di processo
Obiettivo formativo: Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera
Destinatari dell’iniziativa: Medici Chirurghi Specialisti in: pediatria, pediatria
di libera scelta, neonatologia, medici di medicina generale, neurologia,
neuropsichiatria infantile, chirurgia pediatrica, cardiologia, anestesia
e rianimazione; ginecologia ed ostetricia, Igiene, epidemiologia e sanità
pubblica; Biologi, Dietisti, Infermieri, Infermieri Pediatrici.
Requisito per la concessione dei crediti è la frequenza al 90% delle ore di formazione

Metodologia Didattica
La partecipazione al webinar prevede una preventiva registrazione
alla piattaforma www.fadmgmcongress.com. La registrazione avverrà
seguendo le indicazioni fornite in Homepage. Si consiglia di effettuare la
registrazione alla piattaforma in anticipo rispetto alla data dell’evento.
Per partecipare al webinar i discenti dovranno nuovamente collegarsi
alla piattaforma www.fadmgmcongress.com agli orari prestabiliti dal
programma formativo, cliccando sulla locandina dell’evento ed inserendo
le credenziali generate dalla registrazione. Questa operazione garantirà
l’accesso all’aula virtuale nella quale i partecipanti assisteranno alle relazioni
ed ai quali sarà garantito un livello di interazione con i Relatori, sottoponendo
attraverso la funzione “Chat” domande e quesiti ai Relatori.
Il supporto utilizzato per l’erogazione del webinar è ZOOM.
Si consiglia i partecipanti di scaricare l’applicazione
preventivamente alla data dell’evento.

PROVIDER & ORGANIZER

MGM Congress Srl
Traversa Pietravalle, 12 - 80131 Napoli
Telefono +39 081 5454285 - Fax +39 081 5465507
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