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SESSIONE LIVE
Giovedì 5 novembre 2020

SESSIONE ON-DEMAND

16.30-18.30 - SIMPE PER IL SOCIALE 
Presentazione del Presidente - Giuseppe Mele

Talk show: I bambini di scarto 
Conduce: Pasquale Motta

Bambini in carcere con le mamme
Paolo Siani 

Adolescenti in strada, adolescenti in carcere
Gianluca Guida 

Minori stranieri non accompagnati
Luciano Trovato 

TUTTO IN MEZZ’ORA. RICONOSCERE LE RED FLAGS 
Sembrano banali, sono banali; spesso, ma non sempre. 
Identificare il segno di allarme nella banalità quotidiana non è sempre agevole e scontato. Facciamo 
il punto con gli esperti. In maniera sintetica ma completa

NO DOLORE. La legge 38/2010
Cosa è cambiato per il pediatra ed a che punto siamo? 
Maria Giuliano e Assunta Tornesello

L’ARIA ‘PESA’ DAGLI ASPETTI GENETICI A QUELLI CLINICI: QUANTO L’INQUINAMENTO 
AMBIENTALE È DETERMINANTE PER LA SALUTE DEI NOSTRI BAMBINI 
Mentre il mondo si sforza di contenere la diffusione di COVID-19, molte attività economiche hanno 
subito una battuta d’arresto, portando a una netta riduzione dell’inquinamento atmosferico. E con 
lo sgombero dei cieli, i ricercatori stanno avendo un’opportunità senza precedenti di contribuire a 
rispondere a una delle più spinose questioni aperte della scienza del clima: l’impatto dell’inquinamento 
atmosferico. È però essenziale che il Pediatra di Famiglia comprenda fino in fondo i danni che 
l’inquinamento atmosferico arreca ai bambini, sin dal momento del concepimento e, forse, anche 
prima. Tanti Pediatri lo hanno fatto, e lo stanno facendo. Ascoltiamo le loro esperienze per capire 
cosa noi tutti possiamo fare per le attuali e le future generazioni.

Conduce: Pasquale Motta
Moderatore: Maria Grazia Licastro

Quanto incide l’inquinamento ambientale nella patologia oncologica
Assunta Tornesello 

Gli effetti dell’inquinamento ambientale sullo sviluppo dei polmoni dei feti esposti in 
utero e sulle gestanti
Laura Reali 
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SESSIONE ON-DEMAND

Le esperienze dei pediatri di fronte ad un’emergenza ambientale del territorio 
• A Bologna: il progetto l’aria ‘pesa’ - Leda Menna 
• A Roma - Maria Teresa Fonte 
• A Taranto - Mina Valentino 

ARRIVA L’INFLUENZA. ALMENO STAVOLTA CI PREPARIAMO?
Mai come stavolta le Società Scientifiche si sono trovate d’accordo nel chiedere la concessione del 
vaccino antinfluenzale gratuito per la fascia pediatrica. È solo la moda del momento o risponde a reali 
esigenze, legate anche alla persistenza del Covid19. 

Conduce: Rodolfo Rollo 

• Il perché di una risposta – Giuseppe Mele 
• L’influenza stagionale e i bambini: quantifichiamo il problema - Alberto Fedele 
• L’influenza e il Covid19: c’è una strategia? - Michele Conversano 
• L’Unione Europea e la vaccinazione antinfluenzale stagionale: 
         cosa sta cambiando - Pier Luigi Lopalco 

SI MANGIA, SI CRESCE, SI… 
• Allattamento al seno: le strategie – Fulvia Russo
• L’alimentazione del lattante pretermine nel post-dimissione – Letizia Capasso
• Gli alimenti speciali: grande o piccolo è un disturbo - Chiara Montanari 
• I prebiotici, i probiotici, i postbiotici, i simbiotici. Quale rapporto con l’immunità? – 

Nunzia Maiello 

TUTTO IN MEZZ’ORA. RICONOSCERE LE RED FLAGS 
Sembrano banali, sono banali; spesso, ma non sempre. 
Identificare il segno di allarme nella banalità quotidiana non è sempre agevole e scontato. Facciamo 
il punto con gli esperti. In maniera sintetica ma completa

Conduce: Rachele Antignani

L’Asma
Guglielmo Scala

TUTTO IN MEZZ’ORA. RICONOSCERE LE RED FLAGS
Sembrano banali, sono banali; spesso, ma non sempre. 
Identificare il segno di allarme nella banalità quotidiana non è sempre agevole e scontato. Facciamo 
il punto con gli esperti. In maniera sintetica ma completa

Conduce: Raffaele Limauro 

La Diarrea
Raffaele Minella 
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SESSIONE ON-DEMAND

NATI DIGITALI (IN)CONSAPEVOLI 
Moderatore: Maria Rosaria Filograna
• Il cervello plastico: dalle modifiche del neurosviluppo a quelle cognitive nei nati 

digitali -  Angelo Massagli 
• Videoscuola non solo in emergenza Coronavirus: sfide e opportunità dello studio su  

schermo per bambini e genitori – Marco Gui 

TUTTO IN MEZZ’ORA. RICONOSCERE LE RED FLAGS
Sembrano banali, sono banali; spesso, ma non sempre. 
Identificare il segno di allarme nella banalità quotidiana non è sempre agevole e scontato. Facciamo 
il punto con gli esperti. In maniera sintetica ma completa

Conduce: Michele Saviano                                                

La Stipsi
Michele Iafusco

Nutrienti, integratori, vitamine: utili, inutili, fondamentali
Finora nessuno studio ha dimostrato che la somministrazione dei singoli componenti sotto forma di 
integratori possa dare gli stessi effetti benefici che sono associati all’ingestione di frutta e vegetali. 
Di conseguenza, si pensa che tali effetti siano dovuti soprattutto all’azione congiunta e sinergica di 
molteplici costituenti, molti dei quali probabilmente ancora da individuare, presenti nell’alimento. 
Questa azione sembra venir meno nel momento in cui tali composti benefici vengono ad essere 
ingeriti singolarmente e in forma relativamente concentrata (integratori, ecc.)

• Integratori e vitamine: uso e abuso – Andrea Vania                                          
• Quando e come supplementare: dalla nascita all’adolescenza
         Paola Iaccarino Idelson 
• Integratori e microbioma: quali supplementazioni interagiscono realmente?  

Donatella Del Gaizo
• Uso dello Streptococco salivarius K12 nella prevenzione delle faringotonsilliti 
         Streptococciche e virali – Luigi Cioffi 

SIMPE RICERCA
•     Appropriatezza prescrittiva dei Corticosteroidi Inalatori in età pediatrica: 
       lo studio REDS – Ettore Napoleone
•     Antibioticoterapie domiciliari: durata e criteri di scelta dei principi attivi per: 
       Tonsilliti, otiti, IVU – Antonio Masetti
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INFORMAZIONI GENERALI

QUOTE DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO
Unica quota di iscrizione  € 170,00 + IVA = € 207,40

La quota di iscrizione comprende:
• Accesso ai lavori congressuali webinar live e on-demand
• Crediti ECM: solo qualora il partecipante a fine congresso compili il Test ECM, il 

questionario di valutazione e soddisfazione (obbligo di frequenza del congresso per 
almeno il 90% delle ore formative)

• Attestato di presenza online. Attenzione: l’attestato di presenza sarà disponibile al 
partecipante nell’area Mylogin del sito www.bioemedia.net a fine congresso

Si ricorda che le iscrizioni possono essere effettuate esclusivamente online tramite la 
piattaforma iscrizioni.
Per iscrizioni individuali cliccare “ISCRIZIONI AL CONGRESSO” per iscrizioni aziendali 
(sponsor commerciali) cliccare “ISCRIZIONI AZIENDALI”

Per coloro che avranno bisogno di intestare la fattura alla propria “PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE”, è possibile indicarlo durante la registrazione (tramite piattaforma 
ISCRIZIONI INDIVDUALI), verranno richiesti i seguenti dati:
• CODICE UNIVOCO UFFICIO – Dato obbligatorio
• CIG e CUP – Dati opzionali
Tali codici vi potranno essere forniti solo ed unicamente dal vostro ente/struttura di 
lavoro. La fattura verrà inviata alla vostra amministrazione che procederà al pagamento. 
A conferma dell’iscrizione l’utente riceverà una mail di conferma dal sistema all’indirizzo 
di posta elettronica segnalato al momento della registrazione.

CANCELLAZIONI E RIMBORSI
Per le rinunce che perverranno alla Segreteria Organizzativa entro il 1 ottobre 2020 sarà 
trattenuto il 50% della quota d’iscrizione a titolo di spese di segreteria. Dopo tale data la 
segreteria tratterrà l’intero importo della quota. Inoltre, non saranno rimborsate quote di 
iscrizioni non usufruite, per le quali non sia pervenuta la relativa rinuncia entro i termini 
stabiliti. Iscrizioni non usufruite, non verranno rimborsate se la rinuncia non perverrà 
entro i termini stabiliti (indicati sopra). In qualsiasi momento è comunque possibile 
sostituire il nominativo dell’iscritto inviando una comunicazione all’indirizzo iscrizioni@
biomedia.net. (Nel caso di aziende sponsor si ricorda che la sostituzione del nominativo 
dovrà essere fatta esclusivamente online tramite apposita piattaforma) Ogni eventuale 
rimborso verrà effettuato in seguito alla conclusione dell’evento.

LINK DI REGISTRAZIONE AL CONGRESSO VIRTUALE
Una settimana prima dell’inizio del congresso verrà inviato tramite e-mail il link per il 
collegamento alle sessioni live e le credenziali di accesso alla piattaforma congressuale.
Le credenziali di accesso saranno quelle utilizzate durante la registrazione, potranno 
essere recuperate in qualsiasi momento cliccando qui mylogin
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INFORMAZIONI GENERALI

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Tutti i partecipanti regolarmente iscritti hanno diritto ad un attestato di partecipazione.
L’attestato dovrà essere stampato dal partecipante a partire dal giorno di chiusura 
dell’evento collegandosi al sito www.biomedia.net nell’area MyLogin.
Per richiedere le credenziali di accesso, se smarrite, inviare una mail all’indirizzo 
iscrizioni@biomedia.net

ACCREDITAMENTO
Il congresso è stato accreditato presso il Ministero della Salute per l’attribuzione dei 
crediti formativi

Categorie Professionali:
• Biologo
• Psicologo (Psicologia, Psicoterapia)
• Medico Chirurgo (Allergologia ed Immunologia Clinica; Anestesia e Rianimazione; 

Biochimica Clinica; Cardiologia; Chirurgia Pediatrica; Continuità Assistenziale; 
Dermatologia e Venereologia; Epidemiologia; Farmacologia e Tossicologia Clinica; 
Gastroenterologia; Genetica Medica; Ginecologia e Ostetricia; Igiene degli Alimenti 
E Della Nutrizione; Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica; Laboratorio di Genetica 
Medica; Malattie Dell’apparato Respiratorio; Malattie Infettive; Malattie Metaboliche e 
Diabetologia; Medicina di Comunità; Medicina Generale (Medici di Famiglia); Medicina 
Legale; Medicina Termale; Microbiologia e Virologia; Neonatologia; Neuropsichiatria 
Infantile; Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologia); 
Pediatria; Pediatria (Pediatri di Libera Scelta); Psichiatria; Psicoterapia; Scienza 
dell’alimentazione e Dietetica, Urologia)

• Assistente sanitario
• Infermiere
• Infermiere pediatrico
• Dietista
• Educatore professionale
• Ostetrica/o
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INFORMAZIONI GENERALI

Crediti ECM assegnati: 15

Provider: Biomedia n. 148
N. ECM: 303197
N. ore formative: 10
Accesso al test ECM da lunedì 9 novembre a giovedì 12 novembre.

Per avere diritto ai crediti è necessario:
- partecipare alla sessione live del 5 novembre
- accedere alle sessioni registrate presenti in piattaforma
- compilare il questionario di apprendimento disponibile al sito www.biomedia.net
Una volta superato il questionario (75% delle risposte corrette) sarà possibile scaricare 
direttamente sul sito il proprio attestato ECM. 
Come da Comunicato Agenas del 23 giugno 2014, si specifica inoltre che è possibile 
effettuare una sola volta la compilazione del test di verifica in modalità on-line. Per 
ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/

Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al 
triennio di riferimento 2020-2022 acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3.

TUTTI I CONTENUTI DELLA PIATTAFORMA CONGRESSUALE
SARANNO ON-LINE PER I PROSSIMI 12 MESI



SEGRETERIA SCIENTIFICA
SIMPe – Società Italiana Medici Pediatri
Via Properzio 6
00187 Roma
Tel: +39 06/42012073
info@simpe.it – www.simpe.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Biomedia srl - Rita Secchi
Via L. Temolo 4 - 20126 Milano
Tel. 02/45498282
E-mail: simpemeetings@biomedia.net
simpe.congressonazionale.com

Con la sponsorizzazione non condizionante di


