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MedICO ChIrUrGO 
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L’ISCrIZIONe dÀ dIrIttO A: 
• Partecipazione ai lavori congressuali 
• Kit congressuale 
• Cena Sociale del 5/12/2020
• Colazioni di lavoro del 6/12/2020 e 7/12/2020 
• Attestato di partecipazione
• Attestato E.C.M. (agli aventi diritto)
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Corsi
• Corso di triage telefonico
• Corso di Self Help -Guida diagnostica
• Corso di Allergologia
• Allergie non IgE-mediate: sospetto e gestione da parte del pediatra generalista
• L’allergologia molecolare nell’ambulatorio del pdf
• 3° Corso di ORL: distretto faringo-tonsillare (LG  e Choosing Wisely su faringotonsilliti da SBEGA)
• Corso sui Disturbi  della Condotta Alimentare 
   

Letture Magistrali:  
• Felicità e Pediatria 
• Bambini dal mondo, Bambini del mondo: le nuove sfide

Sessioni
• Guida pratica SIPPS-SICuPP-FIMP. La diagnostica nello studio del pediatra di famiglia
• Guida pratica SIPPS-SITOP  Guida pratica di ortopedia pediatrica per il pediatra
• Guida pratica intersocietaria sulla tutela della disabilità
• Consensus SIPPS SISMES  SITOP PdS SINUT FIMP SIMA SIAIP SIPEC. Il bambino e l’adolescente che praticano sport
• Bambini del mondo Problematiche dei bambini migranti
• Adolescentologia
• Il bello, il brutto e il cattivo... del digitale
• La sigaretta elettronica
• Altri documenti SIPPS 2017-2020. Position Paper e Consensus

Position Paper on vegetarian diets in pregnancy, infancy, childood and adolescence
• Consensus vis - vitamine, integratori, supplementi
• Consensus alimentazione complementare: strumento per la prevenzione delle malattie croniche 
   non trasmissibili e per la riduzione delle ineguaglianze sociali 
• Gestione del prurito nella dermatite atopica in età evolutiva
• Consensus sui corticosteroidi inalatori
• Linee guida sulla prevenzione primaria dei disturbi del neurosviluppo: 
   prime raccomandazioni
• Focus on in tema di succhietto
• Pruritus in pediatric patients with atopic dermatitis: a multidisciplinary approach - 
   summary document from an Italian expert group

• Altri documenti SIPPS 2017-2020. Guide pratiche

Sessioni
• Adolescenza e transizione. dal pediatra al medico dell’adulto

• La gestione di febbre e dolore in età pediatrica. Una guida pratica per l’ambulatorio del pediatra

• Ginecologia in età evolutiva. Prevenzione, diagnosi e terapia

• Oculistica in età evolutiva. Prevenzione, screening e principali patologie di interesse ambulatoriale

• Guida pratica di odontoiatria pediatrica. Riconoscere per prevenire i principali quadri di patologia orale.

• Promozione della corretta salute orale

• Pediatria Preventiva e Sociale 

• La gestione dell’Enuresi

• Reflusso laringofaringeo: mito o realtà clinica?

• La felicità dell’orecchio dipende dal naso 

• Collaborazione ad un progetto finanziato dalla FAI

• Progetto Nutripiatto 

• Progetto Tandem

• Esperienza di asilo nido tra Bergamo e Asmara

• Le novità nella gestione dell’IRR

• Vitamina D e sistema immunitario:perché è importante l’integrazione nella seconda e terza infanzia

• Aggiornamento sui Latti speciali

• Vaccini e vaccinazioni
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