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La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale continua a rappresentare la
componente più numerosa e più attiva della Società Italiana di Pediatria. La Società
riesce a coniugare al proprio interno tutte le professionalità e tutte le sensibilità
culturali e scientifiche che si occupano dell’età evolutiva. I Congressi e i documenti
della SIPPS riescono a sintetizzare quanto di meglio viene praticato e scientificamente
documentato in favore della salute fisica, mentale e sociale dei bambini e degli
adolescenti. Nella nostra epoca i progressi della scienza e della tecnica mettono
a disposizioni procedure diagnostiche e terapeutiche inimmaginabili nel passato.
Ma, a livello della pratica quotidiana, la prevenzione e l’educazione sanitaria si
confermano come la vera realtà indispensabile per la garanzia della salute, e per
la sostenibilità del Sistema Sanitario. Il coinvolgimento delle famiglie e di tutta la
società risulta sempre più fondamentale e ineludibile.
Per cercare di raggiungere gli obiettivi suddetti, questo XI Congresso SIPPS
Sicilia affronta le problematiche a 360° cominciando dalla prima sessione, nella
quale saranno trattate innanzitutto le acquisizioni sempre più stupefacenti che
riguardano il microbioma. Sarà fatta in seguito una revisione sull’utilità di vitamine
ed oligoelementi. Saranno focalizzati infine gli aspetti terapeutici e prognostici
che riguardano l’enuresi. Nell’ambito della seconda sessione, alcuni tra i massimi
esperti a livello nazionale tratteranno problematiche che riguardano la dermatologia
pediatrica, l’oftalmologia pediatrica, la sindrome di Kawasaki nelle sue più recenti
linee guida, l’utilizzo dei latti nelle patologie del bambino. Nella terza ed ultima
sessione, saranno presentate relazioni sulle più recenti acquisizioni in tema di:
terapia inalatoria in ORL, microematurie, vaccinazioni, antibiotico-resistenze.
Incoraggiati dai successi travolgenti che hanno caratterizzato i Congressi della
Sipps-Sicilia negli ultimi anni, invitiamo tutti i pediatri e tutti i medici che si occupano
dei bambini a partecipare a questo evento che, nel panorama degli eventi scientifici,
è diventato un appuntamento da non perdere.
Angelo Milazzo e Francesco Privitera

27 Giugno 2020
08.00-08.30

Registrazione partecipanti

08.30-08.45

Apertura del congresso e saluto delle Autorità

08.45-09.20
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M.C. Maggio

11.30-11.50

Le dermopatie dell’adolescente
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QUOTA DI ISCRIZIONE ENTRO IL 17/06/2020*
Medici

GRATUITA

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.

Informazioni E.C.M.

Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di N° 6,3
Crediti Formativi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di
Medico Chirurgo. Rif. N° 555 - 283420.
Obiettivo Formativo: Linee Guida - Protocolli - Procedure
Discipline per Medico Chirurgo: allergologia ed immunologia clinica; dermatologia
e venereologia; genetica medica; malattie metaboliche e diabetologia; neurologia;
neuropsichiatria infantile; pediatria; chirurgia pediatrica; farmacologia e tossicologia
clinica; igiene degli alimenti e della nutrizione; medicina generale (medici di
famiglia); continuità assistenziale; pediatria (pediatri di libera scelta)
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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