
ECM • A questo evento formativo, accreditato nel programma nazionale di 
Educazione Continua in Medicina (ECM), sono stati assegnati dal Ministero 
della Salute 8,4 crediti formativi per la professione di Medico Chirurgo con le 
seguenti specialità: Allergologia ed immunologia clinica; Dermatologia e 
venereologia; Gastroenterologia; Malattie metaboliche e diabetologia; 
Malattie dell'apparato respiratorio; Medicina dello sport; Neonatologia; 
Pediatria, Pediatri di libera scelta, Medicina generale (Medici di famiglia).
Ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi, sarà rilevata la presenza 
giornaliera dei partecipanti in ingresso ed in uscita, con il registro delle firme. 
Gli interessati dovranno compilare e restituire alla segreteria organizzativa il 
questionario di verifica dell’apprendimento e la scheda di valutazione 
dell’evento formativo, all’atto del ritiro dell’attestato di partecipazione.
N.B. L’ottenimento dei crediti, ai sensi della normativa vigente, è comunque 
vincolato al raggiungimento di almeno il 75% delle risposte esatte del test a 
scelta multipla sottoposto. Il certificato di attribuzione dei crediti sarà inviato 
ai partecipanti entro 60 giorni dalla fine dell’evento.

SEDE • Centro Congressi NH Villa Carpegna  •  Via Pio IV, 6 - Roma

QUOTA D’ISCRIZIONE •          € 200.00+IVA
Il costo include la partecipazione alle sessioni scientifiche, il kit congressuale, 
l’attestato di partecipazione, la certificazione ECM, i coffee break e il lunch.
La Segreteria confermerà la partecipazione al corso contestualmente al 
ricevimento delle richieste e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Segreteria organizzativa e Provider ECM

info@centercongressi.com • www.centercongressi.it
Via G. Quagliariello, 27 • 80131 Napoli •     081.19578490
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CON IL PATROCINIO DI:

Roma, 14-15 maggio 2021

Incontri Pediatrici del S. Camillo

Proviamo a tornare alla normalità e...
Parliamo di Bambini

programma preliminare



11.00 Discussione
11.30 coffee break
 Conduttori: Teresa Mazzone, Giuseppe Pingitore  
11.45 Intolleranza al glutine non celiaca
 Giuseppe Pingitore  
12.15 Discussione
12.30 Disordini funzionali gastrointestinali
 Salvatore Cucchiara  
13.00 Discussione
13.15 Light lunch
 Conduttori: Manuela Orrù, Anna Maria Zicari
14.30 Prevenzione e terapia della infezione
 da Virus Respiratorio Sinciziale
  Fabio Midulla  
15.00 Discussione
15.15 L'asma lieve esiste davvero?
 Guglielmo Scala
15.45 Discussione
16.00 Mobile-health e immunoterapia delle allergie respiratorie
 Salvatore Tripodi
16.30 Discussione
16.45 coffee break
 Conduttori: Elisabetta Cortis, Teresa Rongai
17.00 Allergie ai FANS
 Annamaria Bianchi
17.30 Discussione
17.45 Il ritardo puberale: quando preoccuparsi
 Salvatore Scommegna 
18.15 Discussione e chiusura lavori

Sabato 15 maggio 2021

Venerdi 14 maggio 2021

 Conduttori: Loredana Chini, Antonio de Novellis
09.00 "Not all that wheezes is asthma"
 Renato Cutrera  
09.30 Discussione

09.45 Allergia alle proteine del latte vaccino e latti speciali
 Mauro Calvani
10.15 Discussione

10.30 Approccio alla rinosinusite
 Gian Luigi Marseglia
11.00 Discussione

11.30 coffee break 
 Conduttori: Marzia Duse, Francesco Macrì 
12.00 L'infezione da SARS CoV-2, oggi
 Alberto Villani  
12.30 Discussione

12.45 COVID-19 e vaccini
 Viviana Moschese
13.15 Discussione

13.30 Chiusura lavori con compilazione questionari ECM

08.30 Registrazione partecipanti
08.45 Saluto delle Autorità • Francesca Milito
 Conduttori: Mauro Calvani, Massimo Landi
09.00 Meningoencefaliti virali e COVID-19. Dal sospetto alla terapia
 Piero Valentini 
09.30 Discussione
09.45 Tra epilessia e manifestazioni parossistiche 
 non epilettiche: come orientarsi
 Pasquale Parisi
10.15 Discussione
10.30 Neuromyelitis optica spectrum disorders
 Fabio Corsi, Anna Maria De Negri

È passato poco più di un anno da quando il Virus SARS-CoV-2 ha iniziato a 
diffondersi in tutto il mondo infettando milioni di persone e causando centinaia di 
migliaia di morti. Questa pandemia ci ha costretto a cambiare radicalmente il 
nostro modo di vivere: mascherine, distanziamento sociale, rinuncia alla 
socializzazione, aggiornamento professionale solo online, etc. 
Ma da qualche mese il trend sembra invertirsi: abbiamo più conoscenze sul virus, 
sui quadri clinici che può indurre, qualche farmaco per contrastarlo e soprattutto 
abbiamo i vaccini per prevenire la sua infezione.  
Visto che a maggio dovremmo essere nella “bella stagione”, lontani dal periodo 
influenzale e, almeno noi medici, tutti vaccinati per il COVID-19, spero che si possa 
riprendere la strada della normalità. A tal proposito, sento un gran bisogno di 
sentir parlare anche delle altre patologie che, ovviamente non sono sparite, e 
soprattutto di non fare solo aggiornamento online. Voi no? Quindi vi invito a 
partecipare agli Incontri Pediatrici del S. Camillo. Lo stile sarà sempre lo stesso: 
argomenti vari, relatori preparati, spazio per la discussione e formazione in 
presenza, certamente utilizzando tutti i protocolli di sicurezza che immagino 
saranno ancora necessari (distanziamento in sala, mascherine, etc). Se poi invece 
non fosse possibile incontrarci di persona per il persistere delle restrizioni 
necessarie a fronteggiare l’epidemia, l’evento si terrà lo stesso online, ma in un 
modo più interattivo del solito: i relatori tutti in sede, i partecipanti collegati da 
remoto con la possibilità di fare interventi non solo in chat ma intervenendo 
anche in video. Insomma, saremo insieme lo stesso.                      A presto.

Mauro Calvani



Proviamo a tornare alla normalità e…Parliamo di bambini 
Incontri Pediatrici del S. Camillo  

Roma, 14 - 15 maggio 2021 

Tit _________Professione *___________________________Area Specialistica *____________________________________ 

Cognome *______________________________Nome *________________________________________________________ 

Indirizzo Privato ________________________________________________________________________________________ 

CAP_________Città_____________________________________________________________Provincia ________________ 

Tel.*_____________________________________ E_mail * _____________________________________________________ 

Codice Fiscale *_______________________________Luogo_______________________ Data di Nascita________________ 

Istituzione di Appartenenza _______________________________________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________________________________________________________________ 

CAP________ Città _____________________________________________________________Provincia ________________ 

* Dati indispensabili per l’attribuzione dei crediti ECM. In mancanza di tali dati, per l’impossibilità di trasmissione al Ministero della
Salute, i crediti ECM non potranno essere attribuiti.

Quota di Partecipazione  ..............................................................................................  Euro 200,00 + IVA al 22% 
La quota comprende: la partecipazione alle sessioni scientifiche, il kit congressuale, l’attestato di partecipazione, la 
certificazione ECM, i coffee break ed il lunch. 

La partecipazione al Corso è limitata a 120 partecipanti. Le richieste d’iscrizione dovranno essere inviate alla Segreteria 
Organizzativa. La segreteria confermerà la partecipazione al Corso contestualmente al ricevimento della richiesta e fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. I pagamenti della quota d’iscrizione dovranno essere effettuati entro 10 giorni dalla 
comunicazione di ammissione al Corso. Si precisa che se il pagamento non dovesse avvenire nei termini indicati si riterrà 
decaduta la richiesta di partecipazione. 

METODI DI PAGAMENTO 
a) Carta di credito: American Express ☐, MasterCard ☐, Visa ☐

Autorizzo la Center Comunicazione e Congressi srl ad addebitare la somma di Euro _____________________ 

sulla carta di credito n. I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I   I Codice CV2* I   I   I   I 

scadente il ______intestata a  ________________________________indirizzo ______________________________________ 

CAP______________ Città_______________________________ data _____________ Firma __________________________ 

* Per Carta Visa: il codice di sicurezza (CV2) si trova sul retro della carta dove si appone la firma ed è composto da 3 cifre.

Per American Express è necessario indicare l’indirizzo dove viene recapitato l’estratto conto mensile.

b) Bonifico bancario (al netto delle spese) in favore della Center Comunicazione e Congressi srl, c/o Unicredit-Napoli Scarlatti,
Codice IBAN: IT 29 P 02008 03450 000101896382.  
Si prega di inviare copia del bonifico alla Segreteria Organizzativa unitamente a questo modulo. 

DATI FISCALI PER L'INTESTAZIONE DELLA FATTURA 

Intestare a ________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________CAP__________ Città________________________ 

Cod. Fiscale __________________________________P. IVA ___________________________________ SDI_______________ 

PEC___________________________________________________ 

Politiche di cancellazione 
L' annullamento dell'iscrizione, comunicato con lettera raccomandata entro e non oltre il 30 aprile 2021 (farà fede il timbro 
postale), dà diritto al rimborso del 40% delle quote versate. I rimborsi saranno effettuati entro 60 giorni dalla fine del Convegno. 

Firma _____________________________________ 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, il sottoscritto, in relazione a quanto previsto dal punto 3.2 del vigente codice deontologico di 
Farmindustria, dà il proprio consenso a trasmettere al Comitato di controllo i propri dati.  
I dati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali n. 679/2016, noto anche come GDPR. L’informativa completa è 
visibile sul nostro sito: www.centercongressi.com/privacy 

Da inviare alla Center Comunicazione e Congressi s.r.l. via e-mail: info@centercongressi.com 

http://www.centercongressi.com/privacy

