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• AUSL Parma
• Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
• Comune di Parma
• Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Parma
• SIAIP (Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica)
• SIGENP (Società Italiana di Gastroenterologia Epatologia e Nutrizione Pediatrica)
• SIMRI (Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili)
• SIN (Società Italiana di Neonatologia)
• SIP (Società Italiana di Pediatria)
• SITIP (Società Italiana di Infettivologia Pediatrica)
• Università degli Studi di Parma
• WAidid (World Association for Infectious Diseases and Immunological Disorders)

patrocini



venerdì 26 giugno
 • il neOnatO al CentrO del futurO • SeSSiOne On deMand
 PRESENTA: Alberto Berardi

09.30-09.50 Aspetti nutrizionali e di crescita del neonato pretermine • Luigi Corvaglia 
09.50-10.10 Carenza di ferro in epoca perinatale • Serafina Perrone 
10.10-10.30 Patologia neurologica neonatale • Francesco Pisani

 •letture • SeSSiOne live StreaMing
 PRESENTA: Andrea Pession

10.30-10.50 L’endoscopia digestiva avanzata in pediatria: quale futuro • Gian Luigi de’ Angelis
10.50-11.10 La terapia antibiotica in età pediatrica: ieri, oggi e domani • Susanna Esposito

 • la nutriziOne nel lattante e nei PriMi anni di vita • SeSSiOne On deMand
 PRESENTA: Emanuele Voccia

11.10-11.30 Disturbi gastrointestinali funzionali nel lattante • Flavia Indrio
11.30-11.50 Novità sull’uso dei probiotici nella sindrome postenteritica • Pierpacifico Gismondi
11.50-12.10 Latti e diete speciali • Ruggiero Francavilla



venerdì 26 giugno
 • aggiOrnaMenti in gaStrOenterOlOgia PediatriCa • SeSSiOne On deMand
 PRESENTA: Giacomo Biasucci 
 
12.10-12.30 Uso ed abuso dei test diagnostici nella celiachia • Riccardo Troncone
12.30-12.50 Farmaci biologici e malattie infiammatorie croniche intestinali • Alessia Ghiselli 
12.50-13.10 L’ecoendoscopia in età pediatrica • Barbara Bizzarri

 • nOvità nella teraPia e nella PrevenziOne • SeSSiOne live StreaMing
 PRESENTA: Federico Marchetti

13.10-13.30   Immunoterapia specifica e allergia alimentare • Carlo Caffarelli 
13.30-13.50   Epatiti e nuove terapie antivirali • Icilio Dodi 
13.50-14.10   La terapia topica delle infezioni ricorrenti del tratto respiratorio superiore • Attilio Varricchio 
14.10-14.30  Profilassi e terapia delle infezioni delle vie urinarie • Claudio Ruberto 
14.30-14.50   Diabete di tipo 1 e nuove tecnologie • Brunella Iovane



sabato 27 giugno
 • dalla PatOlOgia reSPiratOria riCOrrente alle PneuMOPatie CrOniChe •
 SeSSiOne live StreaMing
 PRESENTA: Patrizia Bertolini

09.00-09.20 Uso ragionato di anti-leucotrieni, corticosteroidi e broncodilatatori • Michele Miraglia del Giudice
09.20-09.40 L’utilizzo dei nuovi farmaci biologici nell’asma bronchiale • Giampaolo Ricci
09.40-10.00 Le nuove terapie nella fibrosi cistica • Giovanna Pisi

 • vaCCini e vaCCinaziOni  • SeSSiOne live StreaMing
 PRESENTA: Giorgio Gazzola

10.00-10.20  Il Piano Vaccini della RER e le coperture vaccinali • Fausto Francia
10.20-10.40  Vaccinazioni in gravidanza • Giovanni Gabutti
10.40-11.00  Novità vaccinali per il lattante, il bambino e l’adolescente • Susanna Esposito



elenco • relatori

BIZZARRI BARBARA PARMA

BERARDI ALBERTO MODENA

BIASUCCI GIACOMO PIACENZA

BERTOLINI PATRIZIA PARMA

CAFFARELLI CARLO PARMA

CORVAGLIA LUIGI TOMMASO BOLOGNA

DE ANGELIS GIAN LUIGI PARMA

DODI ICILIO PARMA

ESPOSITO SUSANNA PARMA

FRANCAVILLA RUGGIERO BARI

FRANCIA FAUSTO BOLOGNA

GABUTTI GIOVANNI FERRARA

GAZZOLA GIORGIO PARMA

GHISELLI ALESSIA PARMA

GISMONDI PIERPACIFICO PARMA

INDRIO FLAVIA BARI

IOVANE  BRUNELLA PARMA

MARCHETTI FEDERICO RAVENNA

MIRAGLIA DEL GIUDICE MICHELE NAPOLI

PERRONE SERAFINA PARMA

PESSION ANDREA BOLOGNA

PISANI FRANCESCO PARMA

PISI GIOVANNA PARMA

RICCI GIAMPAOLO BOLOGNA

RUBERTO CLAUDIO PARMA

TRONCONE RICCARDO NAPOLI

VARRICCHIO ATTILIO NAPOLI

VOCCIA EMANUELE PARMA



informazioni generali
• Sede • 
Piattaforma Health Polis 
Tel.: +39 06 36381573  - Sito web: https://www.ideacpa.com/Email: info@ideacpa.com

• data   •
26-27 Giugno 2020

• QuOte di iSCriziOne •
Medico Chirurgo € 250,00 + 22% IVA DI LEGGE 
Specializzandi* GRATUITA

*è obbligatorio trasmettere al seguente numero di fax (06 36307682)il certificato di iscrizione alla scuola di specializzazione

• la QuOta di iSCriziOne dà dirittO a:  •
• partecipazione ai lavori • attestato di partecipazione • attestato E.C.M. (agli aventi diritto)** 

** 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.health-polis.com e seguendo le semplici procedure ivi indicate. 
Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno diritto ai crediti formativi.

I crediti saranno disponibili per i primi 150 Medici, per gli altri discenti sarà disponibile l’attestato di partecipazione 
all’evento.



informazioni generali
• la ParteCiPaziOne al COngreSSO È riServata ai MediCi iSCritti •
Sarà cura della Segreteria Organizzativa iDea congress inviare le istruzioni per accedere alla piattaforma.
Una volta effettuata l’iscrizione, la Segreteria Organizzativa provvederà ad inviare il codice di accesso personale che  
permetterà di accedere alla piattaforma dell’evento.

In caso di necessità, si prega di contattare la Segreteria Organizzativa e.diana@ideacpa.com

• CanCellaziOne dell’eventO Per fOrza MaggiOre e iMPOSSiBilità SOPravvenuta •
Nell’eventualità in cui il Congresso “PARMA PEDIATRIA 2020” non possa aver luogo per cause non imputabili agli 
organizzatori o per cause di forza maggiore (guerra, incendio, esplosione, inondazione, terremoto, sabotaggio, 
scioperi, provvedimenti legislativi o regolamentari italiani o stranieri, scoppio di epidemia, emergenza sanitaria, 
ecc.) gli Organizzatori non sono tenuti ad alcun indennizzo per danni, costi o perdite sostenute, tra cui quota di 
iscrizione, spese di viaggio, soggiorno alberghiero e qualsiasi altra perdita diretta o indiretta o danno conseguente. 



informazioni e.C.M.
Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di N° 9 Crediti Formativi di Educazione Continua in Medicina 
(E.C.M.) per la categoria di Medico Chirurgo. Rif. N° 555 - 289440. L’acquisizione dei crediti è subordinata alla partecipazione sia 
delle sessioni in live streaming che a quelle in modalità on demand (che potranno essere consultate liberamente nell’arco delle 
2 giornate dell’evento). è obbligatoria la compilazione del questionario E.C.M. alla fine dell’evento (previa verifica dell’effettiva 
presenza all’evento). 

Obiettivo Formativo: Linee Guida - Protocolli - Procedure

Discipline Per Medico Chirurgo: allergologia ed immunologia clinica; endocrinologia; gastroenterologia; malattie 
metaboliche e diabetologia; malattie dell’apparato respiratorio; malattie infettive; medicina interna; neonatologia; pediatria; 
otorinolaringoiatria; anatomia patologica; farmacologia e tossicologia clinica; patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-
cliniche e microbiologia); igiene degli alimenti e della nutrizione;medicina generale (medici di famiglia); pediatria (pediatri di 
libera scelta); scienza dell’alimentazione e dietetica.

Questionario on line
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 http://www.health-polis.com/ (area riservata) dopo la visione di tutte le 
sessioni. Una volta superato il questionario (75% delle risposte corrette) sarà possibile scaricare direttamente sul sito il proprio 
attestato E.C.M. Si specifica inoltre che per il test E.C.M. sono a disposizione nr 5 tentativi. Per ulteriori informazioni http://ape.
agenas.it/



RESPONSABILI SCIENTIFICI
Prof.ssa Susanna Esposito
Professore ordinario di Pediatria, Università di Parma
Direttore Clinica Pediatrica, Ospedale dei Bambini Pietro Barilla, Parma

Prof. Gian Luigi de’ Angelis
Professore ordinario di Gastroenterologia, Università di Parma
Direttore Dipartimento Materno-Infantile, Ospedale dei Bambini Pietro Barilla 
Azienda Ospedaliera-Universitaria, Parma

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Alberto Argentiero, Ilaria Ferrari, Cosimo Neglia
Università di Parma, Ospedale dei Bambini Pietro Barilla, Parma

Segreteria Organizzativa e PrOvider e.C.M. id. n. 555
Piazza Giovanni Randaccio, 1 - 00195 Roma
tel. 06 36381573 - fax. 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com


