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La centralità del bambino è da sempre l’obbiettivo primario per le diverse componenti dell’universo 
pediatrico. Questa condizione non può che basarsi sull’attenzione e l’impegno che ogni professionista 
deve mettere nello stare al passo con i tempi attraverso l’aggiornamento professionale, l’utilizzo delle linee 
guida ed il buon senso che deve sempre ispirarlo, senza dimenticarsi dell’interazione multidisciplinare, 
divenuta oramai necessaria ed indispensabile. Questi ingredienti costituiscono un sistema virtuoso, in cui 
il bambino è il protagonista assoluto. Questi i principi del SIPPS & FIMP Aggiorna di quest’anno che hanno 
ispirato un programma scientifico articolato ed assolutamente originale in grado di regalare la certezza
di un’indubbia crescita professionale, tracciando insieme questo percorso.

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.
Si consiglia di effettuare la registrazione alla piattaforma 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” ed attendere la mail di conferma. 
Una volta effettuato l’accesso 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 20 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 e conseguire i relativi crediti ECM. In caso di difficoltà, segnalarle all’indirizzo 
mail fad@mgmcongress.org, risponderemo nel minor tempo possibile.
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C O N G R E S S

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

Codice ECM: 1126 - 282471, edizione 1, eroga 28 crediti formativi
accreditato per n. 200 Medici Chirurghi (tutte le specialità)

Area Formativa: Obiettivi Formativi Di Sistema

Obiettivo formativo: applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle 
procedure dell'evidence based practice (ebm ‐ ebn ‐ ebp)

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



 26 Febbraio 2020  
 
 Moderatori: Armido Rubino, Roberto Liguori, Maria Carmen Verga

17.00 Alimentazione complementare (consensus intersocietaria) strumento
 per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili e per la 
 riduzione delle ineguaglianze sociali
 Vito Leonardo Miniello, Andrea Vania

18.00 Discussione tra platea ed esperti sulla relazione

19.00 I disturbi del sonno in età pediatrica: cosa è possibile fare?
 Luigi Masini

20.00 Discussione tra platea ed esperti sulla relazione

FAD asincrona dal 20 ottobre al 20 dicembre 2020

- La cardiologia nell’ambulatorio del pediatra
  Francesco De Luca

- L’enuresi oggi
  Roberto Del Gado

- Consensus intersocietaria sui corticosteroidi inalatori
  Marzia Duse

- Consensus intersocietaria sui corticosteroidi inalatori
  Michele Miraglia del Giudice

- Consensus intersocietaria sui corticosteroidi inalatori
  Attilio Varricchio

- Elementi di BLS (basic life support): le manovre salvavita nel lattante
  Francesco Pastore

- Elementi di BLS (basic life support):
  le manovre salvavita nel bambino e nell’adolescente
  Francesco Pastore

- Quando un neurochirurgo può essere d’aiuto al pediatra
  Emidio Procaccini

- Appropriatezza d’uso dei latti speciali
  Carlo Tolone

- I probiotici oggi: ci sono novità?
  Carlo Tolone

- Quadri ecografici e radiografici di utilità per il pediatra
  Paolo Tomà, Gianfranco Vallone

- La stipsi
  Michele Iafusco

- Emangiomi infantili: clinica e gestione terapeutica
  Domenico Bonamonte

- Dermatite atopica: tipica ed atipica
  Gaia Moretta

- Prevenzione e terapia dell’obesità in età pediatrica:
  interazione tra università e territorio
  Emanuele Miraglia del Giudice, Pietro Falco

- Vaccini e vaccinazioni: nuove problematiche poste
  dal calendario vaccinale per la vita
  Gianni Bona, Rocco Russo

- La carenza di ferro e di vitamina d nel bambino:
  quali ripercussioni cliniche in età pediatrica
  Luciano Pinto

- La neonatologia per il pediatra: i primi 100 giorni di vita del neonato… a casa,
  la famiglia e il pediatra di famiglia
  Francesco Raimondi, Pietro Di Monaco

- La gestione della febbre e del dolore
  Michele Miraglia del Giudice




