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RAZIONALE

Il Corso di Formazione Continua in Pediatria, giunto alla sua 15ma edizio-
ne, si prefigge lo scopo di aggiornare e formare continuamente i Medici.
La Pediatria è una branca della medicina che comprende una grande 
varietà di specializzazioni quali la cardiologia, la gastroenterologia, la 
ematooncologia, la ortopedia, la emergenza, la neonatologia, la immuno-
allergologia etc.
Il Corso prevede una durata di quattro mesi e si articola in sette giornate di 
studio suddivise ognuna in due metà in modo da poter approfondire la 
conoscenza in ben quattordici subspecialità pediatriche.
Ogni anno ci sono delle variazioni con sessioni nuove che non erano 
presenti negli anni precedenti.
Nella edizione di questo anno ad esempio si è dato molto spazio alla 
adolescenza con molte relazioni dedicate a questo difficile periodo dei 
giovani.
Si è dato spazio alla neuropsichiatria infantile, inserita perla prima volta in 
questo corso così anche uno spazio analogo è stato riservato all’emerge-
nza pediatrica, alla immunoallergologia, alle malattie infettive.
Un altro degli aspetti importanti del Corso è quello di mettere a confronto 
i Relatori più rappresentativi della Regione Campania con gli analoghi 
esperti Nazionali ed Internazionali delle rispettive specialità pediatriche.
La formula di questo Corso, che prevede la trattazione di tutte le specialità 
pediatriche, unita alla scelta di relazioni sempre alla avanguardia e che 
rispettano le ultime novità nell’ambito delle diverse specialità pediatriche, 
associata alla scelta di Relatori di spessore internazionale, sia della Campa-
nia che del resto di Italia, si è rivelata vincente come dimostrato dal fatto 
che ogni anno il numero di iscritti è pari al numero di posti accreditati.
La sfida pertanto è quella di migliorare ogni anno gli elevati standard 
qualitativi raggiunti nelle edizioni precedenti del Corso di Formazione 
Continua in Pediatria.



 PROGRAMMA

 PRIMA GIORNATA 20 FEBBRAIO 2020

 Registrazione dei partecipanti 

 Sessione di Gastroenterologia e Nutrizione 

 Presidente: Salvatore Auricchio

 Moderatori: Paolo Kosova, Erasmo Miele 

   8.00 Dislipidemie in età pediatrica: dalla dieta alla genetica Nicola Cecchi 

   8.45 Nutrienti come Farmaci   Alfredo Guarino 

   9.30 Ruolo del Microbiota nelle infezioni gastrointestinali  Ruggiero Francavilla 

10.15 Discussant: Caterina Strisciuglio  

11.00 Coffee break

 

 Presidente: Francesco Tancredi 

 Moderatori: Luigi Martemucci, Antonio D’Avino

11.10 Indicazioni alla endoscopia digestiva in età pediatrica  Annamaria Staiano

11.55 Update sul Reflusso gastroesofageo   Carlo Tolone 

12.40 Discussant: Mariano Caldore

13.40 Chiusura lavori 



FAD asincrona  dal 2 novembre al 21 dicembre 2020

· Emergenze in Pronto Soccorso   Vincenzo Tipo

· Emergenze Oculistiche    Claudio Piroli

· Emergenze Gastrointestinali   Gianluigi De Angelis

· Emergenze Respiratorie    Fulvio Esposito

· Emergenze Cardiologiche    Rodolfo Paladini

· Mucopolisaccaridosi: aggiornamenti e novità terapeutiche  Michelina Sibilio

· Obesità in età pediatrica tra genetica e nuove terapie  Emanuele Miraglia del Giudice

· Medicina di precisione in immunopneumoallergologia  Gianluigi Marseglia

· Giusta interpretazione della Ipertransaminasemia  Raffaele Iorio

· Iperglicemie Neonatali   Dario Iafusco

· Traumi della caviglia e del piede nei giovani atleti  Pasquale Guida

· Aggiornamenti sulla sindrome uremico emolitica  Carmine Pecoraro

· Diagnostica e trattamento delle anemie neonatali   Bruno Nobili

· Neurosviluppo ed emozioni   Daniela Lucangeli

· Vecchie e nuove infezioni perinatali   Francesco Raimondi

· Metabolomica e Microbiomica nelle infezioni   Vassilios Fanos

· Il lattante “sensibile”: nuovi approcci nutrizionali   Luigi Orfeo

· Focus sulla dermatite atopica   Giuseppe Argenziano

· Orticaria acuta e cronica: inquadramento e terapia  Orsola Ametrano

· La transizione dell’adolescente con bisogni speciali  Armando Grossi

· Attività sportiva nell’adolescente   Gabriella Pozzobon

· Adolescenza e dipendenza dal WEB:

  inquadramento, conseguenze e rimedi   Gianni Bona

· Varianti della modalità di esordio della pubertà   Salvatore di Maio

· Gli anticipi puberali: Diagnosi differenziale  Mariacarolina Salerno

· Terapia dell’asma: aggiornamento e novità  Michele Miraglia del Giudice

· Immunità acquisita... nel bene e nel male  Chiara Azzari

· I “cocchi” dalla condizione di “ospiti” a quella di “killer”   Massimo Resti

· Impatto delle informazioni false o non documentate

  sulle vaccinazioni obbligatorie in Europa   Alberto Villani

· Diarrea del bambino viaggiatore: quali novità e come affrontarla       Andrea Lo Vecchio



Antonio Campa

Il Corso rientra nel programma di Educazione Continua in Medicina 2020 del Ministero della Salute.

Area formativa: Obiettivi formativi di processo

Obiettivo formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici

Il Corso è riservato a n. 200 Medici Chirurghi (tutte le specialità)

Codice ECM: 1126 - 281976, edizione 1, 27 crediti formativi

Requisito per la concessione dei crediti è la frequenza al 100% delle ore di formazione.

Metodologia Didattica 
La partecipazione al Corso FAD Asincrona prevedere una preventiva

registrazione alla piattaforma www.fadmgmcongress.com.
La registrazione avverrà seguendo le indicazioni fornite in Homepage.

in anticipo rispetto alla data dell’evento. 
Per poter accedere al corso collegarsi alla piattaforma www.fadmgmcongress.com, 

digitare la user e la password create al momento della registrazione. Nella home page 
cliccare sull’icona o sul titolo del Corso e successivamente sul pulsante “Invia una 

richiesta di iscrizione
al corso, potrà iniziare a seguire le lezioni cliccando sui titoli delle Sessioni.
Ogni lezione contenuta nella sessione è propedeutica a quella successiva.

Se non si completa la prima lezione, non si può passare a quella successiva.
Laddove prima di terminare una lezione ne avesse necessità, potrà interromperla 
cliccando sul tasto “pausa” in basso a sx e sul tasto “Esci dall’attività” in alto a dx. 
Quando tornerà a collegarsi, rispondere si alla domanda di riprendere la lezione
dal punto in cui è stata interrotta. Diversamente, la lezione riprenderà dall’inizio.
Quando avrà terminato le lezioni, potrà accedere al questionario di valutazione

dell’evento. Completato il questionario di valutazione, potrà accedere al questionario
di apprendimento, impostato, come da normativa Age.Na.S. vigente, su domande a 

risposta multipla con un’unica risposta esatta tra le 4 possibili.
Avrà a disposizione 5 tentativi per rispondere correttamente al 75% delle domande.

Ad ogni tentativo, il sistema le segnalerà a quale domanda avrà dato
una risposta corretta e a quale una sbagliata.

Vi invitiamo a completare l’intero percorso (lezione e questionari) entro le ore 23.00
del 21 dicembre 2020. Al termine del percorso potrete scaricare in autonomia

l’attestato di partecipazione e l’attestato ECM. Successivamente a tale data ed orario,
i campi si chiuderanno automaticamente e non sarà più possibile accedere al corso

fad@mgmcongress.org, risponderemo nel minor tempo possibile.
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