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Purtroppo è sempre molto frequente il coinvolgimento del 

tratto gastrointestinale nella fisiopatologia del bambino della 

prima infanzia, a cominciare dall’età neonatale.

Per questo motivo si è pensato di organizzare questo meeting 

che ha lo scopo di migliorare la conoscenza dei neonatologi

e dei pediatri circa le condizioni più frequenti alle quali

quotidianamente ci imbattiamo nei nostri ambulatori. 

Reflusso (fisiologico e patologico), stipsi, allergie e intolleranze 

sono problematiche molto comuni e, spesso, facilmente

risolvibili già solo con semplici consigli posturali, dietetici e

farmacologici.

Razionale



  Modera: Maria Giuliano

18.00  Il Reflusso GastroEsofageo nel neonato: esiste veramente?
Maria Gabriella De Luca   

18.30  Quando diventa necessaria l’integrazione con
  latte artificiale, quando e quale proporre

Michele Iafusco 

19.00  La gestione della Stipsi nell’ambulatorio del Pediatra
Giovanna Argo

19.30  Question time interattivo sui temi delle relazioni

20.00  Chiusura lavori 

Programma



Il corso rientra nel programma di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute 2021

ID Corso 1126 - 318641 edizione 1, crediti formativi 3
Obiettivo formativo 3: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici 
e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura.
Destinatari dell’iniziativa: Medici Chirurghi, specialisti in Neonatologia, Pediatria,
Pediatria di libera scelta.
Requisito per la concessione dei crediti è la frequenza al 90% delle ore di formazione.

Iscrizioni: La partecipazione al Corso è gratuita previa registrazione alla piattaforma 
www.fadmgmcongress.com
Metodologia Didattica: La partecipazione al webinar prevede una preventiva registrazio-
ne 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 collegarsi alla
piattaforma www.fadmgmcongress.com agli orari prestabiliti dal programma, cliccando 
sulla locandina dell’evento ed inserendo le credenziali generate dalla registrazione. 
Questa operazione garantirà l’accesso all’aula virtuale per assistere all’evento.
Il supporto utilizzato per l’erogazione del webinar è ZOOM.
Si consiglia di scaricare l’applicazione preventivamente alla data dell’evento.
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