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08.30 registrazione partecipanti 

09.00 apertura del Convegno (R. Turra) 

saluti delle autorità

09.15  il Pediatra di Famiglia:  la situazione previdenziale attuale e le prospettive future

S.A. Sigismondi

09,45  FiMP aMBiente: Progetto nazionale

M. Bobbio – E. Bruno – D. Calvi

10,00 La diarrea: un approccio razionale a diagnosi e cura

P.  Lerro

10,20 Coffee break

Programma

I SESSIONE

moderatori:  Monica Bianco - Maurizio Di Nolfo

10,45 Dalla genetica  all’epigenetica nel neurosviluppo:  l’importanza della prevenzione

primaria

E. Burgio

11,45   Microbiota e immunologia

F. Di Pierro

12,15    Bioprotici: quale ruolo presente e futuro nelle patologie su base allergica  

M. Colombo

12,45 Dibattito  

13,00 Colazione di lavoro

II SESSIONE

moderatori:  Emanuela Malorgio - Cristina Milillo



14,00 il Pediatra di Famiglia oggi (g.p. Chiamenti – presidente Fimp) 

14,30 alimentazione: importanza del latte materno, dei latti adattati e babyfood nei

primi 1000 giorni di  vita. Facciamo chiarezza

G. Banderali

15,00  antibiotico resistenza e consensus sull’ uso appropriato degli antibiotici 

D. Careddu

15,30 novità in tema di rinite e  asma allergico

M. Landi    

16,00 PDta asma

P. Rosso – R. Andreo

16,20  il nuovo Piano nazionale di Prevenzione Vaccinale

G. Bona

16,50 take home messages

17,00 Questionario di verifica apprendimento eCm

17,30  Chiusura del  Congresso

III SESSIONE

moderatori: Marco Fonsati - Marisa Bobbio



Informazioni
generali

SEDE DEL CONgRESSO

Centro Congressi torino inContra

Via Nino Costa, 8 -  torino  

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Dott. Renato Turra

CREDITI ECM

provider eCm n. 804 – selene srl

n. 6 crediti per:

• medico Chirurgo 

(pediatria di libera scelta, pediatria, medicina generale, igiene, epidemiologia e sanità pubblica)

• infermiere pediatrico

• infermiere

• assistente sanitario

al fine dell’erogazione dei crediti è necessario seguire l’80% dell’attività formativa. 

le presenze effettive al congresso saranno verificate tramite firma sugli appositi registri in 

entrata e uscita. il parziale o il mancato rilevamento della presenza ai lavori congressuali non

permetterà l’accreditamento eCm. i questionari e le schede di valutazione eCm dovranno 

essere debitamente compilati, firmati e riconsegnati in segreteria.

gli attestati eCm saranno inviati tramite e-mail dopo il completamento delle procedure 

ministeriali previste.

MODALITà D’ISCRIZIONE

la partecipazione è gratuita e riservata a: Pediatri FiMP, Pediatri Universitari e ospedalieri,

specializzandi, infermieri Pediatrici, infermieri e assistenti sanitari operanti in strutture

pediatriche.

per l’iscrizione è necessario compilare il Form online sul sito www.seleneweb.com oppure 

inviare la scheda di iscrizione alla segreteria organizzativa: fimp@seleneweb.com

le adesioni saranno accettate secondo l’ordine di arrivo e fino a esaurimento dei posti 

disponibili. la segreteria organizzativa provvederà a dare conferma dell’iscrizione via mail.

SEgRETERIA ORgANIZZATIVA – PROVIDER ECM  

seLene srl – eventi e Congressi

Via medici 23 – 10143 torino  

tel. +39 011 7499601 - Fax + 39 011 7499576  

fimp@seleneweb.com 

www.seleneweb.com
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