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Cari Amici e Colleghi,
la nostra Società Scientifica si è confermata, 
con le recenti e prestigiose iniziative, come 
la più attiva tra tutte le altre Società che si 
occupano della formazione dei pediatri e 
dell’educazione-informazione delle famiglie. 
Ne sono testimonianza i numerosi documenti 
elaborati, che hanno meritato il giudizio di 
assoluta eccellenza, da parte del Ministero della 
Salute e dei più autorevoli Organismi. 
Il titolo del congresso, “Bambini Oggi… Adulti 
Domani”, esprime il filo conduttore che abbiamo 
voluto dare alla giornata, fornendoci gli 
argomenti per le relazioni. 
Sarà proprio il Presidente Nazionale che verrà a relazionare sulla “Guida 
pratica per i genitori” che rappresenta l’evoluzione più completa della Guida 
elaborata dalla SIPPS circa un decennio fa, ancora molto apprezzata. È una 
Guida che rappresenterà per le famiglie un riferimento sicuro, oggettivo, 
e autorevole anche rispetto ad altri mezzi di informazione divulgativi, che 
caratterizzano il nostro tempo. Sempre coerentemente con la mission 
della società e col filo conduttore del congresso, verrà presentata anche 
la “Guida alla Transizione”, con la quale la SIPPS sta colmando un vuoto 
grandissimo: la delicata fase di passaggio del ragazzo dalle cure del 
Pediatra a quelle del medico di Medicina Generale. Il titolo del congresso 
non fa altro che esprimere quello che è il dovere di ogni pediatra: crescere 
bambini sani e formare adulti in salute e benessere. Perciò oltre alle guide 
su menzionate, verranno affrontati tematiche inerenti l’adolescente (i 
vaccini consigliati in questa fascia d’età), l’alimentazione nel primo anno di 
vita, nonché temi di grande attualità come l’antibiotico resistenza e le virosi 
della pelle. Per l’interesse degli argomenti trattati e la qualità dei relatori 
coinvolti, vi invitiamo a partecipare, certi di fornirvi un aggiornamento che 
arricchirà il vostro bagaglio culturale affinché possiate affrontare al meglio 
le nuove sfide della pediatria.

Angelo Milazzo   
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08.00 Registrazione partecipanti

08.30 Presentazione e saluti Autorità

 PRIMA SESSIONE
 Presidente: L. Pavone   
 Moderatori: A. Fischer, A. Palermo 

09.00 Il dolore addominale con l’occhio del chirurgo pediatra 
 S. Cacciaguerra

09.30 Disturbi funzionali gastrointestinali:  
 approccio e terapia con latti speciali 
 C. Romano

10.00 Alimentazione pre e post dimissione del neonato pretermine 
 M. Tirantello

10.30 Alimentazione ed epigenetica 
 G. Corsello

11.00 Il razionale di vitamine, oligoelementi e probiotici  
 nei latti “starting formula”
 G. Bottaro

11.30  Discussione

 PROGRAMMA SCIENTIFICO
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 SECONDA SESSIONE
 Presidente: M. Ruggieri 
  Moderatori: M. C. Maggio, A. Santangelo

12.00 Le vaccinazioni dell’adolescente 
 F. Mongelli

12.30 La cute e le sue virosi 
 F. Arcangeli

13.00 Linea guida per le famiglie SIPPS 
 G. Di Mauro

13.30 Discussione

14.00  Short lunch

 TERZA SESSIONE
 Presidente: G. Mazzola 
 Moderatori: L. Caltabiano, S. Petrino

15.00 La gestione della transizione dal pediatra al MMG 
 A. Gulino

15.30 Le nuove frontiere dell’antibioticoterapia  
 R. Bernardini

16.00 Farmacoterapia in neurologia: attualità e prospettive  
 R. Falsaperla

16.30 Attualità in aerosolterapia  
 A. Milazzo

17.00 Discussione

17.30 Questionari ECM

18.00 Chiusura dei lavori

 PROGRAMMA SCIENTIFICO
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ECM

Per il congresso è stata effettuata la richiesta di accreditamento presso 
la CNFC (Commissione Nazionale per la Formazione Continua) per la 
professione di Medico Chirurgo, tutte le discipline. 
L’evento è stato accreditato per 150 iscritti per 10 ore formative. 
Le iscrizioni pervenute oltre tale numero non potranno richiedere 
l’ottenimento dei crediti formativi previsti dall’evento. 
Per il rilascio dei crediti occorre: frequentare il 100% del totale delle ore  
di formazione dell’evento; registrarsi all’ingresso e all’uscita scansionando 
il codice a barre presente sul proprio badge; riconsegnare al termine dei 
lavori il questionario, la scheda personale e il modulo di valutazione forniti 
in sede congressuale; il superamento del questionario con almeno 
80% di risposte corrette. 
Servizitalia non si assume la responsabilità dell’eventuale mancata 
assegnazione dei crediti da parte del Ministero in caso di compilazione 
errata o parziale delle schede.
Nel caso in cui l’iscrizione sia offerta da un’azienda è necessario che il 
partecipante consegni l’invito ricevuto dall’azienda stessa oppure compili 
e sottoscriva una dichiarazione che verrà consegnata al momento della 
registrazione.
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ISCRIZIONE AL CONGRESSO

Per la partecipazione all’evento è necessaria la compilazione del modulo 
d’iscrizione disponibile online sul sito pediatriasicilia.it per i soli iscritti al 
portale. L’accettazione verrà confermata dalla Segreteria Organizzativa 
seguendo l’ordine d’arrivo delle richieste d’iscrizione.
L’iscrizione ai lavori congressuali comprende: kit congressuale,  
accesso ai crediti ECM, colazione di lavoro, attestato di partecipazione.
L’iscrizione al congresso dei non soci SIPPS comprende, oltre la 
partecipazione ai lavori congressuali, anche l’adesione alla SIPPS per un  
anno (il modulo relativo verrà distribuito in segreteria all’inizio dell’evento).

Quote di iscrizione IVA inclusa:

entro il 24 febbraio 2018  dal 25 febbraio 2018

Iscritto SIPPS * gratuita € 40,00

Non iscritto € 40,00 € 50,00

* In regola con il pagamento della quota associativa 2017
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ISCRIZIONE ALLA SOCIETA SIPPS

In sede sarà possibile iscriversi alla SIPPS con il versamento della quota 
annuale di Euro 40.00 Socio Ordinario (Medico):
CCP sul c/c num. 67412643 intestato a SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA, 
pagabile anche online tramite il servizio offerto dalla propria banca con 
l’addebito diretto sul suo conto corrente.



Perchè iscriversi:
Iscrizioni online agli eventi in maniera comoda, rapida e sicura.
Attestati di partecipazione ed ECM scaricabili dall’area personale.
Materiale didattico degli eventi a cui ha partecipato. 
Aggiornamenti periodici sugli eventi pediatrici e neonatologici.

Le operazioni di registrazione richiedono solo pochi minuti!
Lo staff Servizitalia è sempre a disposizione per fornire assistenza  
sia in fase di registrazione che di fruizione dei servizi del portale.

Registrati ora!



Un particolare ringraziamento alle aziende che sostengono  
in modo non condizionato questo evento formativo.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: SERVIZITALIA
via S. Puglisi, 15 - 90143 Palermo
tel. 091 6250453 - fax 091 303150
info@servizitalia.it  - www.servizitalia.it

pediatriasicilia.it
info@pediatriasicilia.it


