24 SETTEMBRE 2021

APPROCCIO ALL'OMEOPATIA
IN PEDIATRIA
evento in diretta Streming - Webinar

DEDICATO
AI PEDIATRI DI FIMP SARDEGNA
relatori:
dott. Osama Al Jamal, Specialista in Pediatria
dott. Marco Occari, Specialista in Pediatria

Con il contributo non condizionato di

Razionale e Obiettivi
Questo incontro si propone di fornire informazioni e aggiornamenti sull’utilizzo dei medicinali
omeopatici nella pratica clinica del pediatra.
In particolare, verranno approfondite ed evidenziate le possibilità e i limiti in una condizioni
clinica che si verifica ampiamente nei primi anni del bambino come le coliche del neonato e
del lattante e la dentizione
Sarà inoltre trattato l’argomento dei probiotici largamente consigliati dai pediatri.
OBIETTIVI DELL’INCONTRO
Condividere:
Le basi e le modalità di utilizzo dell’omeopatia nell’ambito dei disturbi della prima infanzia
che più frequentemente il pediatra affronta nella pratica clinica.
Integrare:
Il trattamento delle coliche nel neonato e nel lattante e i disturbi attribuibili alla dentizione
L’utilizzo dei probiotici in età pediatrica

PROGRAMMA
20.00 – 20.45
– Dr Osama Al Jamal
Introduzione: l’omeopatia in pediatria:
un’opportunità terapeutica tra le altre
I vantaggi dell’omeopatia in pediatria
-

I medicinali omeopatici nei primi disturbi del bambino:
I disturbi della dentizione
Le coliche del neonato e del lattante

20.45 – 21.15
– Dr Marco Occari
I probiotici: utilizzo in pediatria
21.15.- 21.30
– Dr Osama Al Jamal- Dr Marco Occari
Conclusione e domande

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
ECM
Il corso è stato accreditato presso il Sistema ECM Nazionale per n. 100 partecipanti appartenenti
alle seguenti categorie:
MEDICI CHIRURGHI appartenenti alle seguenti discipline: pediatria - pediatria di libera scelta
Id evento: 4582-330076
Ore formative: 2 Crediti previsti: 3
Obiettivi Formativi: linee guida – protocolli – procedure Responsabili Scientifici: xxxxxx
ISCRIZIONE
Per partecipare al Corso è obbligatorio compilare la scheda d’iscrizione online sul sito
www.metasardinia.it seguendo le indicazioni riportate sul sito.
L’iscrizione è gratuita.
LE CREDENZIALI PER L'ACCESSO ALLA PIATTAFORMA VERRANNO INVIATE
2 GIORNI PRIMA DELLA DIRETTA STREAMING

