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PATROCINI



RAZIONALE SCIENTIFICO

Un’esigenza molto sentita in campo medico è quella di integrare il continuo aggior-
namento sulle più recenti novità scientifiche con la necessità di rivedere e modifi-
care comportamenti passati e talora consolidati. Un’altra esigenza è quella di con-
solidare incontri e confronti fra tutti gli operatori che lavorano all’interno della rete 
(Università –Ospedale –Territorio) al fine di discutere e approfondire le tematiche 
connesse allo sviluppo della stessa rete. Da queste riflessioni è nata 8 anni fa l’idea 
di questo convegno: Esperienze a confronto: IL PEDIATRA, IL DERMATOLOGO, IL 
NUTRIZIONISTA. 
Le patologie dermatologiche del bambino rappresentano da sole il 30%dei motivi 
di consultazione pediatrica. Saranno quindi analizzati in dettaglio la gestione delle 
varie forme di manifestazione di patologie dermatologiche più frequenti in età pe-
diatrica, attraverso casi clinici, confrontandole con le recenti acquisizioni scientifi-
che sia diagnostiche che terapeutiche.
Uno degli obiettivi del Convegno è quello di fornire le conoscenze per un appro-
priato riconoscimento delle patologie della pelle ed una risposta terapeutica ed as-
sistenziale adeguata. Fornire strumenti di ordine culturale, organizzativo e pratico 
per l’acquisizione di un approccio multidisciplinare alle problematiche del paziente 
e della famiglia. Il convegno rappresenta un impegno sul fronte del rigore formativo 
e scientifico.

Obiettivi del convegno: 

• Ottimizzare la “RETE” della Dermatologia Pediatrica che coinvolge in modo  
  multidisciplinare Università –Ospedale –Territorio.
• Aiutare il Pediatra nella scelta del trattamento più indicato, nelle patologie  
  discusse, sulla base dei dati clinici obiettivi.
• Valutare le implicazioni che la patologia cutanea ha sulla qualità della vita  
  del soggetto da trattare.
• Comprendere come una corretta alimentazione e l’evitamento di stili di vita  
  inadeguati portano ad evitare patologie e migliorano la qualità di vita dei pazienti.
• Sensibilizzare i partecipanti sulla specificità e sulla complessità dei bisogni  
  di cure dei pazienti e delle loro famiglie
• Ottimizzare il rapporto costi-benefici e l’outcome terapeutico
• Ottimizzare l’invio allo specialista.



PROGRAMMA SCIENTIFICO

08.45 – 09.00 Registrazione partecipanti

I SESSIONE CONDUTTORI: G.CERIMONIALE, R. LUBRANO

09.00 – 09.30  “Quando la pelle parla…”
  Concetta Malvaso

09.30 – 10.00 Bollicine e bolle come orientarsi
  Sara Zuber, Alessandra Rallo

10.00 – 10.30 “Il Bambino Rosso” Parliamone
  Ersilia Tolino, Francesca Paola Sasso

10.30 – 11.30 Casi Clinici da non dimenticare nell’ambulatorio  
  del Pediatra…
  Giuseppe Ruggiero

II SESSIONE CONDUTTORI: T. RONGAI, G.RAGNI

11.30 – 11.40 Pausa

11.40 – 12.40 Alimentazione del Neonato-Bambino-Adolescente  
  e Malattie della pelle: Neurobiologia delle scelte alimentari
  Antonino De Lorenzo
 
12.40 – 13.00 Fotodermatiti: Diagnosi e Terapia
  Ilaria Proietti, Felice Forte

13.00 – 13.20 Discussione sui temi precedentemente trattati

13.20 – 14.20 Lunch



III SESSIONE CONDUTTORI: A. ANNETTA, L. BASILE, M. PAGLIONE

14.20 – 16.20 Esercitazione a piccoli gruppi sull’uso degli strumenti  
  essenziali alla valutazione delle lesioni cutanee  
  (Dermatoscopia – Luce di Wood).  
  Discussione interattiva della casistica clinica. 
  Fabio Arcangeli

16.20 – 16.40 Le Onicopatie in età pediatrica
  Marco Di Fraia, Luca Ambrosio

16.40 – 17.00  Novità che contano. Dermatite Atopica: aggiorniamoci 
  Ersilia Tolino

17.00 – 17.30 Discussione sui temi in precedenza trattati

17.30 – 18.00 Chiusura dei lavori e verifica dell’apprendimento  
  mediante questionario ECM 



ELENCO RELATORI 

AMBROSIO LUCA ROMA 

ARCANGELI FABIO  RIMINI

DE LORENZO ANTONINO  ROMA

DI FRAIA MARCO  ROMA

FORTE FELICE  ROMA

MALVASO CONCETTA  LATINA

PROIETTI ILARIA  LATINA

RALLO ALESSANDRA  ROMA

RUGGIERO GIUSEPPE  SALERNO

SASSO FRANCESCA PAOLA  ROMA

TOLINO ERSILIA  LATINA

ZUBER SARA  FORMIA



INFO GENERALI

SEDE
Foro Appio Mansio Hotel SS7, 04100 Borgo Faiti LT

PERIODO
25 Marzo 2023 

ISCRIZIONE AL CONGRESSO ENTRO IL 16/03/2023
Medico Chirurgo     € 120,00 + 22% IVA DI LEGGE 
Medico socio FIMP     € 80,00 +22% IVA DI LEGGE 
Biologo       € 60,00 +22% IVA DI LEGGE

LA QUOTA DÀ DIRITTO A
• 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’e-
vento, previa attribuzione da parte del Ministero della Salute dei Crediti Formativi.
Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno diritto ai crediti formati-
vi. Solo i primi n. 100 partecipanti avranno diritto ai crediti E.C.M.

PROCEDURA D’ISCRIZIONE
Per iscriverti vai sul sito www.ideagroupinternational.eu, clicca su CONGRESSI\CA-
LENDARIO, apri l’evento a cui sei interessato ed iscriviti inserendo i tuoi dati (se non 
sei ancora registrato al sito www.ideagroupinternational.eu, clicca su “registrati” 
nella home page e salva le credenziali). Per qualsiasi necessità contattare iscrizio-
ni@ideacpa.com - 0636381573 - 3346714866



MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
• Bonifico Bancario alla BNL GRUPPO BNP PARIBAS
IBAN: IT42N0100503216000000023553 SWIFT BIC: BNLIITRR
Intestato a iDea congress S.r.l. (specificare la causale del versamento).
• Assegno Bancario non trasferibile intestato a iDea congress S.r.l. da spedire  
in P.zza Giovanni Randaccio, 1 - 00195 Roma

ANNULLAMENTO DELL’ISCRIZIONE
in caso di annullamento è previsto un rimborso del:
• 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro il 08/02/2023
• Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione.



COORDINATORE: Concetta Potenza
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Concetta Malvaso  

Segreteria Organizzativa e Provider E.C.M. Id. N. 555 iDea Congress

SEDE ROMA:
Piazza Giovanni Randaccio, 1 - 00195 Roma
tel. 06 36381573 - fax. 06 36307682

ideagroupinternational.eu  -  info@idea-group.it 

SEDE MILANO:
Corso Venezia, 8 - 20121 Milano
tel. 02 50033071


