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RAZIONALE

Nella situazione attuale, implementare una buona 
pratica clinica in Pediatria rappresenta una 
adeguata opzione per i pediatri, i neonatologi 
e il personale infermieristico per contribuire ad un 
rinnovamento dell’assistenza per pazienti dell’età 
evolutiva. La Dermatite Atopica, malattia cronica 
della cute che si manifesta con una 
sintomatologia lieve moderata, o grave: necessita 
di un aggiornamento per meglio riconoscerne le 
caratteristiche nelle varie epoche della vita ed 
identificare le nuove possibilità terapeutiche.
La nutrizione e le patologie allergiche ad essa 
correlate necessitano di revisione riguardo ai 
regimi alimentari nel lattante e nel bambino. Con 
l’obiettivo di assicurare un adeguato e completo 
apporto calorico ed anche di macro-elementi ed 
oligo-elementi come i sali minerali. L’allergia può 
essere causata anche dagli alimenti: in questo 
contesto la possibilità di sovrastimare oppure di 
sottostimare 
i sintomi e i segni di una allergia alimentare 
rappresenta una questione rilevante da 
considerare per una buona pratica clinica in 
Pediatria.

Giovanni Corsello, Giovanni Battista Pajno
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G. Corsello, G.B. Pajno

I SESSIONE 
DERMATITE ATOPICA

10.20   Eziologia e sintomatologia 
in base all’età
G. F errante

10.40 

11.00   

11.20   

11.40 

12.00 

12.20 

12.40   

  La gestione clinica aggiornata e rivisitata  
G.B. Pajno

Discussione

II SESSIONE
NUTRIZIONE ED ALLERGIA ALIMENTARE

Allattamento materno 
e buon uso delle formule
G. Cor sello

Quando utilizzare un latte idrolisato
L. Caminiti

 Non sovrastimare l’allergia alimentare
G. Cris afulli

Discussione

Fine dei lavori

FACULTY

Lucia Caminiti, Messina
Giovanni Corsello, Palermo
Giuliana Ferrante, Palermo
Giuseppe Crisafulli, Messina
Giovanni Battista Pajno, Messina
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i ISCRIZIONI
Per la partecipazione al corso è necessaria la 
compilazione del modulo d’iscrizione online 
disponibile per gli iscritti al portale sul sito 
pediatriasicilia.it.
L’accettazione verrà confermata dalla Segreteria 
organizzativa con una mail che indicherà le modalità 
di accesso al corso FAD.

Quota di iscrizione: gratuita

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Il corso FAD è stato accreditato per 50 iscritti 
dal provider n. 5018, per le seguenti categorie 
professionali: 
•  Medico Chirurgo, discipline: Neonatologia;
Pediatria; Pediatria (Pediatri di libera scelta);
Dermatologia e Venereologia; Ematologia;
Chirurgia Pediatrica.

La partecipazione al corso è subordinata alla 
registrazione. Il corso ha una durata di 3 ore 
e dà diritto a 4,5 crediti ECM.

Per il rilascio dei crediti occorre: frequentare 
il 90% del totale delle ore di formazione 
dell’evento; registrarsi al momento dell’accesso 
al portale della FAD; superare la prova di 
verifica dell’apprendimento entro le 24 ore dalla 
realizzazione del programma FAD.

METODOLOGIA E PERCORSO DIDATTICO
L’evento formativo a distanza sarà erogato ai 
discenti attraverso una piattaforma online che 
trasmetterà in tempo reale i lavori scientifici. 
Il corso prevede la possibilità per l’utente di 
interagire con i docenti in modo da rendere ancora 
più efficace la formazione.
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Un particolare ringraziamento alle aziende 
che sostengono in modo non condizionato 
questo evento formativo.

Il corso si svolge nell'ambito delle attività 
formative della SIP sezione Sicilia

Segreteria organizzativa

Via Salvatore Puglisi, 15 
90143 Palermo
tel. 091 6250453
www.servizitalia.it 
info@servizitalia.it

Società Italiana di Pediatria




