
FITOTERAPIA D’ECCELLENZA 
IN PEDIATRIA

18 luglio 2015 
Sede FIMP 

Via Alcide De Gasperi, 32 - 10129 Torino

5 CREDITI ECM

Perché la Fitoterapia? 
• per la crescente domanda di prodotti naturali da parte dei pazienti, soprattutto mamme, a cui il 

Medico deve saper dare risposta
• perchè si tratta di una opzione terapeutica complementare e non alternativa alla medicina ufficiale
• perchè i rimedi a base di piante possono avere interazioni con gli altri farmaci, che il medico deve 

conoscere
• perchè i pazienti devono essere correttamnete informati, in un contesto che promuove un uso indi-

scriminato di integratori e prodotti naturali, facendo credere che siano innocui 

Perché partecipare?
• per ampliare il campo delle opzioni terapeutiche disponibili, complementari alla medicina ufficiale
• per avere gli strumenti per valutare correttamente le opzioni fitoterapiche, in un quadro normativo 

con regole confuse in cui è difficile distinguere i prodotti di qualità
• per scoprire le nuove opportunità per una Fitoterapia d’eccellenza: i Farmaci Vegetali

con il contributo 
incondizionato di



PROGRAMMA
8:30 - 8:45 Registrazione dei partecipanti

8:45 - 9:00 Presentazione del corso

9:00 - 11:30 Creiteri generali e cenni di normativa
  Linee Guida FIMP (2015)

11:30 - 11:45 Coffee break

11:45 - 14:00 Aspetti clinici:
• Le piante medicinali nella prevenzione e trattamento delle patologie respiratorie acute
• Le “coliche gassose” del lattante”: quale ruolo per la fitoterapia?
• Le piante medicinali amiche della pelle
• La dermatite atopica: opportunità e limiti della fitoterapia 

 
14:00 - 14:15 Determinazione dell’apprendimento mediante questionario e valutazione dell’evento formativo 

14:15  Lunch a buffet

RELATORI:  
Cognome Nome Qualificazione scientifica Qualificazione professionale Sede di lavoro

Trapani Giuseppe
Medico chirurgo specializzato in pediatria. Perfeziona-
mento in dietologia e scienza dell’alimentazione. Esperto 
in medicina omeopatica e fitoterapia.

Pediatra di libera scelta Sanremo IM

Zanino Luisella Laurea in Medicina e Chirurgia, specializzazione in pedia-
tria, omeopatia. Pediatra di libera scelta Beinasco TO

INFORMAZIONI GENERALI
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Professor Domenico Careddu 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Puerimed, via Parigi 11 Roma, Tel. 06 4426034, e-mail infopuerimed@gmail.com 

PROVIDER: FIMP n. 634

ECM accreditato presso il Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina per n. 50: 
MEDICO CHIRURGO, discipline Pediatria, Pediatria di Libera scelta.

CREDITI FORMATIVI PREVISTI: 5 crediti

ISCRIZIONE: GRATUITA
che dà diritto alla partecipazione ai lavori scientifici, coffee break e lunch a buffet, attestato ECM (agli aventi diritto*) 
*Partecipazione al 100% delle ore formative, superamento almeno del 75% della verifica di apprendimento, consegna del modulo 
sulla qualità percepita e firme ove richiesto. 

Ulteriori informazioni scaricabili dal sito http://fimp.pro 

ISCRIZIONI
Compilare il modulo ed inviarlo via mail a:

Cinzia Tonicello c.tonicello@im-italianmade.com
Tel. 0413192806

Nome e Cognome: ................................................................................................................................................................................
Telefono:....................................................................... e-mail:..............................................................................................................
Codice fiscale:..........................................................................................................................................................................................


