PROGRAMMA
Presidenti: Vassilios Fanos, Angelica Dessì, Alessandra Reali
08.45 Saluto delle autorità
Giovanni Ottonello: Presidente SIN Sardegna
Rossella Mura: Presidente SIP Sardegna
Giuseppe Masnata: Presidente Consulta Pediatrica Sardegna

9.00 Sessione 1
Presidente: Melania Puddu
Moderatore: Giuliana Palmas, Luciana Pibiri
Il microbiota intestinale: quello che non sappiamo di non sapere
Vassilios Fanos (Cagliari)
Il latte materno: novità in tema di ricerca e care
Angelica Dessì (Cagliari)
Latte materno e CMV: certezze, dubbi e prospettive
Alessandra Reali, Flaminia Bardanzellu (Cagliari)
Bio?Logico?
Giorgio Bracaglia (Tivoli)
Baby Food: qualità a misura di bambino
Antonio Balata (Olbia)
Lo sguardo dei giovani
Silvia Ibba (Cagliari)
Lo sguardo dell’esperto
Mauro Giorgio Olzai (Cagliari)

11.15 Sessione 2
Presidente: Giovanni Ottonello
Moderatore: Maurizio Crisafulli, Flaminia Cesare Marincola
Il latte nei gemelli
Francesca Birocchi, Marco Congiu (Cagliari)
Latte d’asina: alimento antico in viaggio verso il futuro
Enrico Bertino (Torino)
La crescita ponderale del neonato pretermine: le nuove carte antropometriche
Melania Puddu (Cagliari)
Casi clinici indimenticabili in gastroenterologia neonatale
Danila Manus (Cagliari)
Le domande che non ti ho fatto
Roberta Mazzitti (Cagliari)
13.15 Lunch

14.30 Sessione 3
Presidente: Giuseppe Masnata (Cagliari)
Moderatore: Cristina Pintus, Antonio Noto
Il diabete di tipo 2 in età pediatrica
Ambrogio di Paolo (Roma)
Olio extravergine di oliva: tra alimento e medicamento dall’infanzia all’età adulta
Gianfranco Trapani (Sanremo)
Nutrimetabolomica: l’importanza della dieta in fisiopatologia
Roberta Pintus (Cagliari)
Dieta vegetariana nella gravida e impatto nel neonato e lattante
Roberto Antonucci (Sassari)
Lo zinco in pediatria
Alessandra Atzei (Cagliari)
Quello che avresti voluto chiedere...
Martina Rossano (Cagliari)

17.00 Sessione 4
Presidente: Antonio Cualbu
Moderatore: Elisabetta Trudu, Susanna Floris
Obesità e disturbi alimentari
Carlo Ripoli (Cagliari)
Steatoepatite in età pediatrica
Gavino Faa (Cagliari)
Nutrizione e fibrosi cistica
Maurizio Zanda (Cagliari)
Vitamina D in pediatria
Osama Al Jamal (Cagliari)
Più domande che risposte...
Claudia Spiga (Cagliari)

19.00 Chiusura dei lavori

INFORMAZIONI GENERALI
QUOTA DI ISCRIZIONE
Medici
Infermieri/Specializzandi/Studenti

100,00 € + IVA 22%
50,00 € + IVA 22%

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Prima di procedere con l’iscrizione verificare la disponibilità dei posti esclusivamente
attraverso il sito www.biomedia.net. Il numero dei posti è limitato. Le iscrizioni saranno
accettate automaticamente secondo l’ordine di arrivo alla Segreteria. Il sistema accetta le
iscrizioni sino a 5 giorni dalla data dell’evento; dopo tale termine è possibile iscriversi
direttamente in sede congressuale, contattando preventivamente la segreteria
organizzativa per verificare la disponibilità dei posti. L’attivazione del corso è garantita solo
in seguito al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni; in caso contrario verrà
effettuato il rimborso della quota.
ESENZIONE IVA - FATTURE INTESTATE ALLA P.A
I partecipanti che necessitano di fattura intestata ad enti della Pubblica Amministrazione,
devono registrarsi online inserendo il CODICE UNIVOCO AZIENDALE. Il codice è fornito
solo ed unicamente dall’ufficio di competenza della propria struttura di lavoro, senza tale
codice non è possibile procedere con l'iscrizione. Le iscrizioni con fattura intestate alla P.A.
risultano immediatamente confermate e per il pagamento seguono i tempi previsti dagli Enti,
pertanto i partecipanti non dovranno più anticipare la quota di iscrizione.
CANCELLAZIONE E RIMBORSI
Per le rinunce che perverranno alla Segreteria Organizzativa fino a 7 giorni prima dell’inizio
del corso verrà rimborsato il 50% della quota d’iscrizione.
Dopo tale data non è previsto alcun tipo di rimborso. Inoltre non saranno rimborsate quote
di iscrizioni non usufruite, per le quali non sia pervenuta la relativa rinuncia entro i termini
stabiliti. In qualsiasi momento è comunque possibile sostituire il nominativo dell’iscritto.
Qualora l'evento venga cancellato per cause che non dipendano dalla Segreteria
Organizzativa, la stessa non rimborserà spese sostenute dal partecipante ad eccezione
della quota di iscrizione.
ATTESTATO
Tutti i partecipanti regolarmente iscritti avranno diritto ad un attestato di partecipazione.
L'attestato non verrà consegnato in modalità cartacea ma dovrà essere stampato dal
partecipante collegandosi al sito www.biomedia.net (area riservata my login disponibile sulla
destra dell'home page).

INFORMAZIONI GENERALI
CREDITI ECM
Il corso è accreditato da SIN Provider n. 556 presso il Programma Nazionale di Educazione
Continua in Medicina del Ministero della Salute per la seguente Categorie professionali:
Medico Chirurgo, Infermiere e Infermiere Pediatrico, Ostetrica/o
Discipline accreditate: Ginecologia e ostetricia, Neonatologia, Pediatria, Pediatria (Pediatri
di libera scelta, Scienze dell’alimentazione e dietetica
Num. crediti assegnati: 6,3
Per avere diritto ai crediti ECM è necessario frequentare il 90% delle ore di formazione e
superare il test di apprendimento ECM. Come da Comunicato Agenas del 23 giugno 2014,
si specifica inoltre che è possibile effettuare una sola (e non ripetibile) compilazione del test
di verifica in modalità on-line. Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/

SEDE
T Hotel
Via Dei Giudicati n. 66
Cagliari

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Biomedia srl – Area Convegni
Via L. Temolo 4 – 20126 Milano
Tel. 02/45498282 - Fax 02/45498199
alice.torrigiani@biomedia.net
www.biomedia.net

