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La pandemia di covid19 in età pediatrica ha avuto un
impatto sicuramente meno grave dal punto di vista clinico
rispetto agli adulti, causando meno ricoveri e meno decessi.
Il bambino ha spesso manifestazioni diverse da quelle degli
adulti, ma rappresenta un importante vettore di diffusione
del virus. Inoltre: i lock-down, gli isolamenti, le quarantene,
l’impossibilità di frequentare la scuola in presenza e di
svolgere attività sociali, imposti dalla pandemia di SarsCov2,
hanno causato disturbi psichici e comportamentali, anche
gravi. Adesso, forse, finalmente, vediamo la fine del tunnel
della pandemia, ma restiamo consapevoli di non abbassare
la guardia ancora per anni, poiché il virus continuerà a
diffondersi in forma endemica. Ci dovremo confrontare per
anni con esiti, complicanze, sequele che ci costringeranno ad
aggiornare costantemente le nostre conoscenze e le nostre
esperienze. Questo Congresso si propone di affrontare molte
delle tematiche e delle problematiche correlate al Sars-Cov
2, ma anche a patologie causate da altri virus, e riguardanti
in particolare: sistema nervoso, psiche, vie respiratorie, cute,
occhi, apparato gastrointestinale. Particolare interesse è anche
dedicato ai problemi dell’alimentazione, dell’immunità, delle
vaccinazioni. La SIPPS continua così a rappresentare una delle
realtà più dinamiche e produttive nel panorama della Pediatria
nazionale, e si ripropone, anche mediante questo Congresso
della Sezione Regionale Siciliana, come strumento essenziale
per la formazione continua dei pediatri e di tutti i medici che si
occupano dell’età evolutiva
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PERIODO 09 Ottobre 2021
QUOTA DI ISCRIZIONE ENTRO IL 29/09/2021*

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.

Informazioni E.C.M.

Il Corso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione
di n° 4,9 Crediti Formativi di Educazione Continua in Medicina
(E.C.M.) per la categoria di Medico Chirurgo.
Rif. n° 555-328469.
Obiettivo Formativo: Linee Guida - Protocolli - Procedure.
Discipline per Medico Chirurgo: allergologia ed immunologia
clinica; dermatologia e venereologia; genetica medica;
malattie metaboliche e diabetologia; neuropsichiatria infantile;
pediatria; chirurgia pediatrica; igiene degli alimenti e della
nutrizione; medicina generale (medici di famiglia); continuità
assistenziale; pediatria (pediatri di libera scelta); neurologia;
otorinolaringoiatria; farmacologia e tossicologia clinica.
Questionario ON LINE:
Per conseguire i crediti E.C.M relativi all’evento è obbligatorio:
Aver partecipato ad almeno il 90% dei lavori scientifici.
Aver firmato il foglio firme a inizio e fine di ogni giornata.
Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di sponsor
(da consegnare alla fine della prima giornata dei lavori scientifici).
Aver consegnato in Segreteria l’autocertificazione presente
nella borsa congressuale e compilato il questionario disponibile
sul sito www.ideacpa.com (area riservata) dal 10 al 12 Ottobre
2021. Una volta superato il questionario (75% delle risposte
corrette) sarà possibile scaricare direttamente sul sito il proprio
attestato E.C.M. Come da Comunicato Agenas del 23 giugno
2014, si specifica inoltre che è possibile effettuare una sola (e
non ripetibile) compilazione del test di verifica in modalità on-line.
Il test di verifica sarà disponibile on line solo per 3 giorni dalla
fine dell’evento.
Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/
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