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corso 11/09 - numero chiuso 40 pax entro l’1/09/2020
gratuita per le seguenti categorie professionali: medici • dietisti
congresso 12/09 entro l’1/09/2020
per iscriversi al congresso, collegarsi al sito www.fad-ideacpa.it o inviare una e-mail a:
c.censi@ideacpa.com
gratuita per le seguenti categorie professionali: medici • psicologi • infermieri • infermieri pediatrici
• assistenti sanitari • dietisti • educatori professionali • ostetrica/o
l’iscrizione dà diritto a:
• partecipazione ai lavori • attestato di partecipazione • attestato e.c.m. (agli aventi diritto)**
** il partecipante potrà ottenere l’attestato con i crediti e.c.m. conseguiti collegandosi al sito internet
www.fad-ideacpa.it e seguendo le semplici procedure ivi indicate. solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno diritto ai crediti formativi
solo i primi n. 150 partecipanti iscritti al congresso avranno diritto ai crediti e.c.m.
nota bene: fad asincrona 12 - 26 settembre 2020: il 12 settembre sarà possibile
partecipare al congresso sulla piattaforma health polis, vedere tutte le relazioni in live streaming e interagire con gli sponsor nell’area espositiva virtuale. l’evento durerà fino 26 settembre e sarà possibile
rivedere i contenuti e fare i questionari e.c.m.
la partecipazione al congresso è riservata ai medici iscritti
Aarà 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 c.censi@ideacpa.com

Presidente Scientifico
Giacomo Biasucci
Segreteria Organizzativa e provider e.c.m. id. n. 555

iDea Congress
P.zza Giovanni Randaccio, 1 - 00195 Roma - Tel. 0636381573 - Fax 0636307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di N° 6 Crediti Formativi di Educazione Continua
in Medicina (E.C.M.) per la categoria di Medico Chirurgo-Psicologo-Assistente Sanitario-Infermiere-Infermiere
Pediatrico-Ostetrica/O-Educatore Professionale Rif. N° 555 - 298204.
OBIETTIVO FORMATIVO: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence based
practice (EBM - EBN - EBP)
DISCIPLINE PER MEDICO CHIRURGO: allergologia ed immunologia clinica; chirurgia generale; dermatologia
e venereologia; ematologia; endocrinologia; epidemiologia; gastroenterologia; ginecologia e ostetricia; malattie
dell’apparato respiratorio; malattie infettive; malattie metaboliche e diabetologia; medicina generale (medici di famiglia);
medicina interna; nefrologia; neonatologia; neuropsichiatria infantile; pediatria; pediatria (pediatri di libera scelta);
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)
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/

Evento Virtuale in Live Streaming
11-12 Settembre 2020
Piattaforma Health Polis
FAD (Formazione a distanza)
11-26 Settembre 2020

P

MI

IACE... PEDIATRIA
live
streaming 11 Settembre

Corso Pre-Congressuale a numero chiuso
per Medici e Dietisti
Le Miscele Aminoacidiche per Malattie Metaboliche
	Ereditarie: basi tecnologiche ed organolettiche
ed utilizzo clinico
15:00	Apertura del Corso e presentazione obiettivi

G. Biasucci, A. Bordugo
	Criteri di valutazione del profilo aminoacidico degli alimenti:
valore biologico, punteggio proteico, indice PCAAS
F. Rossi
	Le modifiche delle proteine e degli aminoacidi. Aromatizzazione di una
miscela di aminoacidi, approccio formulativo per la realizzazione di profili
organolettici idonei alle aspettative del paziente
A. Alì
	Le miscele aminoacidiche nelle gestione dietetica delle aminoacidopatie
e l’aderenza terapeutica
S. Paci
Determinazione della stabilità ossidativa degli olii in diverse condizioni di
conservazione e di cottura
A. Pietri
18:00

Discussione sui temi precedentemente trattati

19:00	Chiusura dei lavori e verifica dell’apprendimento mediante

questionario E.C.M.
Disponibile on demand su piattaforma digitale HealthPolis fino al 26 Settembre

P

MI

IACE... PEDIATRIA
live
streaming 12 Settembre

08:30 - 09:00	Registrazione Partecipanti
09:00 - 09:30 	Saluti ed Introduzione

		I SESSIONE
		Nutrizione pediatrica
		Presidente: M. Giovannini		
		
Moderatori: G. Faldella, F. Marchetti
09:45 - 10:05	Componenti funzionali del latte materno: gli oligosaccaridi
		R. Davanzo
10:05 - 10:25	I postbiotici nelle formule per l’Infanzia
		M. L. Giannì
10:25 - 10:45	I disturbi gastrointestinali minori: quale ruolo delle formule speciali?
		F. Savino
10:45 - 11:15
Discussione sui temi precedentemente trattati

P

MI

IACE... PEDIATRIA
live
streaming 12 Settembre

Introduce: R. Sacchetti
		Lettura Magistrale
		Il rachitismo: dalle forme genetiche a quelle nutrizionali
		F. Vierucci

14:30 - 15:00

		III SESSIONE
		Focus su…
		Moderatori: L. Iughetti, M.Maj
		
Discussant: G. Cannalire
15:00 - 15:20	Profilassi delle infezioni da VRS nel neonato

		M. Lanari
15:20 - 15:40	Malattie metaboliche ereditarie: quando pensare al trapianto di fegato?

		M. Spada
15:40 - 16:00 	Ipotiroidismo congenito: dallo screening al follow up

11:15 - 11:30	Pausa

		A. Cassio

		II SESSIONE
		Microbiota tra fisiologia e patologia
		Moderatori: A. Pession, G.Vergine
11:30 - 11:50	Microbiota intestinale: come alimentarlo?
		E.Verduci
11:50 - 12:10	Microbiota intestinale e malattie metaboliche ereditarie
		M.T. Carbone

16:00 - 16.20	Il bambino in sovrappeso: gestione ambulatoriale e dietetica

		S. Riboni, C. Perri
16:20 - 16:40

Discussione sui temi precedentemente trattati

16:40 - 17:00	Chiusura dei lavori e verifica dell’apprendimento mediante

		questionario E.C.M.

ELENCO MODERATORI • RELATORi
MAJ MONICA	PIACENZA
MARCHETTI FEDERICO	RAVENNA
PACI SABRINA	MILANO
PERRI CHIARA	PIACENZA
PESSION ANDREA	
BOLOGNA
PIETRI AMEDEO	PIACENZA
RIBONI SARA	PIACENZA
ROSSI FILIPPO	PIACENZA
SACCHETTI ROBERTO	PIACENZA
SAVINO FRANCESCO	TORINO
SPADA MARCO	TORINO
VERDUCI ELVIRA	MILANO
VERGINE GIANLUCA	RIMINI
VIERUCCI FRANCESCO	LUCCA

		M. di Costanzo
12:30 - 12:50
Discussione sui temi precedentemente trattati
12:50 - 13:10
Introduce: A. Cella
		
Update: La gestione della febbre: FANS vs Paracetamolo
		E. Castagno
13:10 - 13:20
Discussione sui temi precedentemente trattati
13:30 - 14.30
Pausa

ALì ALESSANDRO	FIRENZE
BIASUCCI GIACOMO	PIACENZA
BORDUGO ANDREA	
VERONA
Cannalire Giuseppe	Piacenza
CARBONE MARIA TERESA	
NAPOLI
CASSIO ALESSANDRA	
BOLOGNA
CASTAGNO EMANUELE	TORINO
CELLA ANDREA	PIACENZA
DAVANZO RICCARDO	TRIESTE
DI COSTANZO MARGHERITA	PIACENZA
FALDELLA GIACOMO	
BOLOGNA
GIANNì MARIA LORELLA	MILANO
Giovannini Marcello	Milano
IUGHETTI LORENZO	MODENA
LANARI MARCELLO	
BOLOGNA

Disponibile on demand su piattaforma digitale HealthPolis fino al 26 Settembre

Disponibile on demand su piattaforma digitale HealthPolis fino al 26 Settembre

12:10 - 12:30	Microbiota nelle Allergie Alimentari

