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19.00 – 19.05  Introduzione
   Sergio Bernasconi

19.05 – 19.20  Fitoterapia in Pediatria
   Francesco Macrì

19.20 – 19.35  Nutraceutica e disturbi dell’ansia
   nell’adolescente
   Gianfranco Trapani

19.35 – 19.50  Trattamento delle affezioni delle alte
   vie con la Low Dose Medicine
   Alfredo Di Caro

19.50 – 20.05  Quale ruolo per l’osteopatia
   Lucilla Ricottini, Luisella Zanino

20.05 – 20.20  Approccio integrato alle allergopatie
   più frequenti
   Elena Bosi

20.20 – 20.30  Discussione generale



ELENCO FACULTY

BERNASCONI SERGIO     PARMA
BOSI ELENA      VIMODRONE
DI CARO ALFREDO     RAVENNA
MACRI FRANCESCO     ROMA
RICOTTINI LUCILLA      ROMA
TRAPANI GIANFRANCO    SANREMO
ZANINO LUISELLA     TORINO



INFO GENERALI 

QUOTA ISCRIZIONE
GRATUITA
 
L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:
• Partecipazione ai lavori congressuali 
• Attestato di partecipazione 
• Attestato E.C.M.*

*Il partecipante potrà ottenere l’attestato con i crediti conseguiti colle-
gandosi al sito internet www.fad-ideacpa.it e seguendo le semplici proce-
dure ivi indicate. Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate avran-
no diritto ai crediti formativi.

PROCEDURA D’ISCRIZIONE:
Per procedere all’iscrizione CLICCA QUI sul sito www.fad-ideacpa.it
• Salvare le credenziali inserite in fase di registrazione per accedere il gior-
no dell’evento
• Poco prima del corso verrà inviato link tramite cui si potrà accedere alla
piattaforma.
Dalla fine dell’evento fino al 27/06/2022, sarà possibile compilare il 
questionario E.C.M. sul sito www.fad-ideacpa.it. Per qualsiasi necessità 
contattare iscrizioni@ideacpa.com



INFO E.C.M.

Il Corso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di  
n° 1,5 Crediti Formativi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.)  
per la categoria di Medico Chirurgo

Rif. n° 555-356514

Obiettivo Formativo: Linee guida - Protocolli - Procedure.

Discipline per Medico Chirurgo: allergologia ed immunologia clinica; 
chirurgia pediatrica; dermatologia e venereologia; endocrinologia; gas-
troenterologia; ginecologia e ostetricia; igiene degli alimenti e della nu-
trizione; malattie dell’apparato respiratorio; malattie infettive; medicina 
fisica e riabilitazione; medicina interna; nefrologia; neonatologia; neurop-
sichiatria infantile; otorinolaringoiatria; pediatria; pediatria (pediatri di 
libera scelta); psicoterapia; scienza dell’alimentazione e dietetica.

INFORMAZIONI CONSEGUIMENTO CREDITI
Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio:
• Aver seguito almeno il 90% dei lavori scientifici   
• Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di sponsor
• Aver compilato il questionario disponibile sul sito www.fad-ideacpa.it 
(area riservata) dal 23/06/2022 al 27/06/2022.

Una volta superato il questionario (75% delle risposte corrette) sarà possi-
bile scaricare direttamente sul sito il proprio attestato E.C.M. 
Si specifica inoltre che per il test E.C.M. sono a disposizione n. 5 tentativi. 
Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/
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