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PATROCINI

SEDE CONGRESSUALE: 
NH PALERMO - Foro Italico Umberto I, 22/B, 90133 Palermo PA

DATA:  30 Marzo 2023

QUOTA DI ISCRIZIONE ENTRO IL 20/03/2023*:
Medico Chirurgo SOCIO SINUPE  € 100,00 +22% IVA di legge
Medico Chirurgo NON SOCIO SINUPE  € 150,00 +22% IVA di legge
Infermiere  GRATUITA
Specializzando/a**  GRATUITA

* Dopo tale data sarà possibile effettuare l’iscrizione direttamente in sede congressuale
** è obbligatorio trasmettere il certificato di iscrizione alla scuola di specializzazione a 
info@idea-group.it

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:
• partecipazione ai lavori scientifici
• kit congressuale
• attestato di partecipazione
• attestato E.C.M. (agli aventi diritto)***
***Gli attestati riportanti i crediti E.C.M., dopo attenta verifica della partecipazione e 
nell’apprendimento, saranno disponibili on-line 90 giorni dopo la chiusura dell’evento. Il 
partecipante potrà ottenere gli attestati con i crediti conseguiti collegandosi al sito inter-
net www.ideagroupinternational.eu e seguendo le semplici procedure ivi indicate. Solo i 
partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno diritto ai crediti formativi.

MODALITÀ DI PAGAMENTO ISCRIZIONE
• Bonifico Bancario alla BNL GRUPPO BNP PARIBAS IBAN: IT42N0100503216000000023553 SWIFT 
BIC: BNLIITRR intestato a iDea Congress S.r.l. (specificare la causale del versamento).
• Carta di credito o PayPal.
Per effettuare l’iscrizione collegarsi al sito www.ideagroupinternational.eu e seguire le indicazioni.

ANNULLAMENTO DELL’ISCRIZIONE
In caso di annullamento è previsto un rimborso del:
• 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro il 17/02/2023
• Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data.
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione.

l Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di N° 4,2 Crediti Formativi di Educazione Continua in Medicina 
(E.C.M.) per la categoria di logopedista/farmacista/psicologo/medico chirurgo/infermiere/infermiere pediatrico/ terapista della neuro 
e psicomotricità dell’età evolutiva /fisioterapista/ostetrica-o. Rif. N° 555 – 372833. 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; angiologia; cardiologia; dermatologia e venereologia; ematologia; 
endocrinologia; gastroenterologia; genetica medica; geriatria; malattie metaboliche e diabetologia; malattie dell’apparato respiratorio; 
malattie infettive; medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza; medicina fisica e riabilitazione; medicina interna; medicina termale; 
medicina aeronautica e spaziale; medicina dello sport; nefrologia; neonatologia; neurologia; neuropsichiatria infantile; oncologia; 
pediatria; psichiatria; radioterapia; reumatologia; cardiochirurgia; chirurgia generale; chirurgia maxillo-facciale; chirurgia pediatrica; 
chirurgia plastica e ricostruttiva; chirurgia toracica; chirurgia vascolare; ginecologia e ostetricia; neurochirurgia; oftalmologia; ortopedia 
e traumatologia; otorinolaringoiatria; urologia; anatomia patologica; anestesia e rianimazione; biochimica clinica; farmacologia 
e tossicologia clinica; laboratorio di genetica medica; medicina trasfusionale; medicina legale; medicina nucleare; microbiologia 
e virologia; neurofisiopatologia; neuroradiologia; patologia clinica (laboratorio di analisi chimico[1]cliniche e microbiologia); 
radiodiagnostica; igiene, epidemiologia e sanità pubblica; igiene degli alimenti e della nutrizione; medicina del lavoro e sicurezza 
degli ambienti di lavoro; medicina generale (medici di famiglia); continuità assistenziale; pediatria (pediatri di libera scelta); scienza 
dell’alimentazione e dietetica; direzione medica di presidio ospedaliero; organizzazione dei servizi sanitari di base; audiologia e foniatria; 
psicoterapia; cure palliative; epidemiologia; medicina di comunità; medicina subacquea e iperbarica
Questionario CARTACEO
Per conseguire i crediti ECM 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 compilato il materiale ECM (scheda anagrafica, questionario di apprendimento cartaceo a risposta multipla con almeno il 75% delle 
risposte corrette, questionario di valutazione della qualità dell’evento) al termine dei lavori scientifici del percorso formativo;                 



9.30-9.45 Registrazione dei partecipanti

9.45-10.00 Introduzione
 G. Corsello, F. Mosca

 SESSIONE MATTUTINA
 Moderatori: M. Carta, G. Giordano

10.00-10.30   I principi nutritivi e le loro funzioni
 E. Verduci

10.30-11.00 Allattamento al seno e alimentazione con formula 
 a confronto 
 M.L. Giannì

11.00-11.30 Pausa

 Moderatori: F. Cavataio, D. Ferrara

11.30-12.00  Alimentazione nei primi due anni di vita: cosa e come  
 E. Verduci

12.00-12.30 Le peculiarità dell’alimentazione nell’adolescenza
 A. Vania

12.30-13.00 Discussione

13.00-14.00 Pausa

 WORKSHOPS

 SALA 1
14.00-15.00  Meet the expert: Alimentazione in età pediatrica: tips and tricks
 M.L. Giannì, A. Vania 

 SALA 2
14.00-15.00  Meet the expert: LE INTEGRAZIONI: quali quante quando
 F Savino, G. Biasucci 
 
 SALA 1
15.00-16.00  Meet the expert: LE INTEGRAZIONI: quali quante quando
 F. Savino, G Biasucci 

 SALA 2
15.00-16.00  Meet the expert: Alimentazione in età pediatrica: tips and tricks
 M.L. Giannì, A. Vania 

16.00-16.30 Pausa

 SESSIONE POMERIDIANA
 Introduce: M.C. Maggio

16.30-17.00  La prevenzione dei disturbi precoci dell’alimentazione
 G. Biasucci

17.00-18.00  Domande libere - Discussione e Conclusioni

Biasucci Giacomo PIACENZA 

Carta Maurizio   PALERMO

Cavataio Francesca PALERMO

Corsello Giovanni PALERMO

Ferrara Dante    PALERMO

Giannì Maria Lorella MILANO

Giordano Giuseppe  PALERMO

Maggio Maria Cristina   PALERMO

Mosca Fabio  MILANO

Savino Francesco TORINO

Vania Andrea  ROMA

Verduci Elvira  MILANO
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