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iScrizione enTro il 28/03/2019*
GRATUITA PER LE SEGUENTI CATEGORIE PROFESSIONALI
Medici • Psicologi • Infermieri • Infermieri Pediatrici • Assistenti Sanitari • Dietisti • Educatori
Professionali • Ostetrica/O

l’ iScrizione DÀ DiriTTo a:
• Partecipazione ai Lavori
• Kit Congressuale
• Attestato di Partecipazione
• Attestato E.C.M. (agli aventi diritto) **

* Dopo tale data sarà possibile effettuare l’iscrizione direttamente in sede congressuale

** Gli attestati riportanti i crediti E.C.M., dopo attenta verifica della partecipazione e dell’apprendimento, saranno 
disponibili on-line 90 giorni dopo la chiusura dell’evento previa attribuzione da parte del Ministero della Salute dei 
Crediti Formativi. Il partecipante potrà ottenere l’attestato con i crediti conseguiti collegandosi al sito internet www.
ideacpa.com e seguendo le semplici procedure ivi indicate. Solo i partecipanti afferenti alle Discipline indicate avranno 
diritto ai Crediti formativi.

paTrocini

preSiDenTe ScienTifico
Giacomo Biasucci

SegreTeria organizzaTiva e proviDer e.c.m. id. n. 555

iDea Congress
P.zza Giovanni Randaccio, 1 - 00195 Roma - Tel. 0636381573 - Fax 0636307682

info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di N° 4,2 Crediti Formativi 
di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di psicologo/medico chirurgo/
infermiere/infermiere pediatrico/assistente sanitario/dietista/educatore professionale/ostetrica/o. 
Rif. N° 555 - 249894.
Obiettivo Formativo: applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 
dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP). 
Discipline per medico chirurgo: allergologia ed immunologia clinica; cardiologia; dermatologia e 
venereologia; ematologia; endocrinologia; gastroenterologia; malattie metaboliche e diabetologia; 
malattie dell’apparato respiratorio; malattie infettive; medicina interna; nefrologia; neonatologia; 
neuropsichiatria infantile; pediatria; chirurgia generale; ginecologia e ostetricia; medicina generale 
(medici di famiglia); pediatria (pediatri di libera scelta); epidemiologia;
Discipline per psicologo: psicoterapia; psicologia;
Questionario in sede: in sede congressuale saranno fornite le indicazioni in merito alla pubblicazione 
della documentazione. Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio: 
partecipare al 90% delle attività formative (presenza rilevata tramite firma di presenza), rispondere 
correttamente ad almeno il 75% dei quesiti del questionario di apprendimento, compilare il 
questionario di valutazione della qualità percepita e il questionario di customer satisfaction.
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08.30 - 09.00  Registrazione partecipanti

09.00 - 09.40  Saluti ed Introduzione

   i SeSSione 
   nuTrizione peDiaTrica: 

   aggiornamenTi in Tema Di… 
   moderatori: Giacomo Faldella, Marcello Giovannini
   Discussant: Monica Maj

09.40 - 10.00  Ex Prematuro 
   Luigi Corvaglia

10.00 - 10.20  Diabete 1 
   Barbara Predieri

10.20 - 10.40  Obesità
   Andrea Vania

10.40 - 11.00  Malattie Metaboliche Ereditarie 
   Angela Pozzoli

11.20 - 11.40  Discussione sui temi precedentemente trattati

11.40 - 12.00  Pausa 

   ii SeSSione
   moderatori: Andrea Pession, Eleonora Savi
   Discussant: Giuseppe Gregori

12.00 - 12.20  Allergia alimentare 
   Carlo Caffarelli

12.20 - 12.40  Malattia celiaca
    Marco Silano

12.40 - 13.00  Bambino con bisogni speciali
   Sergio Amarri

13.00 - 13.20  Discussione sui temi precedentemente trattati

13.20 - 14.30  Pausa

14.30 - 15.00  LETTURA MAGISTRALE
   introduce: Ettore Pedretti
   QT lungo e dintorni
   Andrea Mazzanti

   iii SeSSione
   QuanDo SoSpeTTare…
   moderatori: Federico Marchetti, Gianluca Vergine
   Discussant: Roberto Sacchetti

15.00 -15.20  Una malattia neuromuscolare 
   Antonella Pini

15.20 - 15.40  Una patologia da accumulo lisosomiale 
   Maria Alice Donati

15.40 - 16.00  Un DCA 
   Giulia Bensi

16.00 - 16.20  Una MICI
   Gian Luigi De Angelis

16.20 - 16.40  Una dislipidemia 
   Maria Elena Capra

16.40 - 17.00   Discussione sui temi precedentemente trattati

17.00 - 17.30  Chiusura dei lavori e verifica dell’apprendimento
   mediante questionario E.C.M.

amarri Sergio reggio emilia

BenSi giulia piacenza

caffarelli carlo parma

capra maria elena piacenza

corvaglia luigi TommaSo Bologna

De angeliS gian luigi parma

DonaTi maria alice firenze

falDella giacomo Bologna

giovannini marcello milano

gregori giuSeppe piacenza

maj monica piacenza

marcHeTTi feDerico ravenna

mazzanTi anDrea pavia

peDreTTi eTTore fiorenzuola

peSSion anDrea Bologna

pini anTonella Bologna

pozzoli angela piacenza

preDieri BarBara moDena

SaccHeTTi roBerTo piacenza

Savi eleonora piacenza

Silano marco roma

vania anDrea roma

vergine gianluca rimini

elenco 
moDeraTori • relaTori
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