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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

SEDE
The Nicolaus Hotel
Via Cardinale Ciasca, 27
Bari

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Teresa Cazzato
Paola Nigri
Lucia Peccarisi

ECM
Il Convegno si svolgerà in modalità ibrida (Residenziale e FAD sincrona).
All'evento residenziale il Provider ha assegnato 6,9 crediti.
Alla parte FAD sincrona il provider ha assegnato 14,1 crediti.
Accreditato per Medici (Area interdisciplinare), Farmacisti Territoriali e Ospedalie-
ri e Biologi

ISCRIZIONE
La quota di iscrizione al residenziale è di € 350,00 + IVA e dà diritto a:
partecipazione ai lavori congressuali, kit congressuale, attestato di partecipazio-
ne, coffee break e colazione di lavoro.
I pacchetti soggiorno sono i seguenti:
€ 450,00 + IVA e dà, diritto a: 2 pernottamenti, transfer ad orario ove necessari, 
dall’hotel alla sede congressuale e viceversa, 2 cene di lavoro con transfer da e 
per la sede prescelta.
€ 300,00 +IVA e dà, diritto a: 1 pernottamento, transfer ad orario ove necessari, 
dall’hotel alla sede congressuale e viceversa, 1 cena di lavoro con transfer da e 
per la sede prescelta.
La quota di iscrizione alla FAD sincrona è di € 150 + IVA e consente di seguire 
l'intero Convegno a distanza, interagendo attivamente.
L’iscrizione va effettuata mediante l’allegata scheda di iscrizione da inviare via 
e-mail all’indirizzo info@meeting-planner.it oppure collegandosi al sito www.mee-
ting-planner.it nella sezione “Calendario Eventi”, selezionando la data corrispon-
dente e procedere selezionano ISCRIZIONE RES (residenziale in presenza) o ISCRI-
ZIONE FAD (formazione a distanza).

OBIETTIVO FORMATIVO DI SISTEMA
Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o straordinario 
individuate dalla commissione nazionale per la formazione continua e dalle 
regioni/province autonome per far fronte a speci�che emergenze sanitarie con 
acquisizione di nozioni di sistema

Alessandro Apolito | Como
Egidio Barbi | Trieste
Margherita Caroli | Brindisi
Sandro Catucci | Bari
Teresa Cazzato | Taranto
Maria Chironna | Bari
Damiano Colazzo |  Bari
Ruggiero Francavilla | Bari
Gianfranco Geronimo | Palo del Colle (Ba)
Adima Lamborghini | Silvi (Te)
Anna Libera Latino | Foggia
Emanuela Malorgio | Torino
Vito Leonardo Miniello |  Bari
Luigi Nigri | Barletta
Giuseppe Ragnatela | Barletta
Giovanni Simeone | Brindisi

Via Divisione Paracadutisti Folgore, 5 - 70125 BARI
TEL. 080.9905360 - FAX 080.9905359 - 080.2140203

E-mail: info@meeting-planner.it - www.meeting-planner.it

Provider ECM Nazionale Accreditato n. 2516
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10 – 11 Settembre 2021
The Nicolaus Hotel - Bari
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Massimo Pettoello Mantovani, Ruggiero Piazzolla
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09.00 Il Covid pediatrico attraverso i decreti: cosa si è realizzato, cosa non, cosa si 
sarebbe potuto realizzare      
Gianfranco Geronimo, Giuseppe Ragnatela

09.30 Discussione

09.50 Il pediatra al tempo del Covid-19: come è cambiato il lavoro, aspetti positivi 
e negativi per il pediatra nella sua attività, il rapporto medico paziente 
Anna Libera Latino - Sandro Catucci

10.20 Discussione

10.40 Coffee break

11.00 La gestione clinica del Covid nel bambino dagli antibiotici, agli steroidi 
e…alle sorprese        
Damiano Colazzo - Giovanni Simeone

11.30 Discussione

11.50 La genitorialità al tempo del Covid     
Teresa Cazzato - Adima Lamborghini

12.20 Discussione

12.40 Chiusura dei lavori

 Veri�ca apprendimento ECM con questionario

08.30 Registrazione dei partecipanti

08.50 Apertura dei lavori e Saluto delle Autorità

09.00 Il dolore nel bambino: quali strategie per iI pediatra di famiglia 
Egidio Barbi

09.30 Discussione

09.50 L’impatto della pandemia da Covid sulle strategie vaccinali e sugli 
indici di copertura dei vaccini nella infanzia   
Maria Chironna

10.20 Discussione

10.40 Coffee break

11.00 Immunità e allattamento dal latte materno, latti adattati e probiotici 
Ruggiero Francavilla

11.30 Discussione

11.50 La �liera agroalimentare per la alimentazione del bambino: sogno 
o realtà?       
Alessandro Apolito

12.20 Discussione

12.40 Pausa pranzo

Dottore mio figlio…

14.00 …non mangia      
Margherita Caroli

14.30 Discussione

14.50 …non dorme      
Emanuela Malorgio

15.20 Discussione

15.40 …ha l’intestino capriccioso     
Vito Miniello

16.10 Discussione

16.30 Chiusura della giornata

Nel tempo che stiamo vivendo, con le conoscenze 
emergenti non si potevano non considerare e trattare 
tematiche attuali inerenti al mondo pediatrico.
La FIMP, grande associazione professionale sempre 
vicina agli iscritti ed ai temi dell'aggiornamento, orga-
nizza anche quest'anno "Children 2021", al passo 
con i tempi ed affianco ai pediatri di famiglia.
Le relazioni trattate sono all'insegna dell'aggiorna-
mento continuo professionale con contenuti clinici 
attuali e relatori di fama nazionale ed internazionale. 
Come sempre il riferimento dei temi, dei contenuti 
sono rivolti al pediatra di famiglia in maniera didattica 
e qualitativamente efficace.
L'organizzazione del convegno è multidisciplinare e 
innovativa: le sedute plenarie saranno precedute da 
quattro eventi distribuiti in giornate diverse, unendo 
l'interattività della formazione frontale con l'apprendi-
mento in webinar. 
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