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 Il Congresso Regionale FIMP è l’appuntamento annuale per i pediatri 
della Sardegna, per un momento di formazione comune e di 
confronto e  per elaborare ed adottare linee di comportamento 

condivise. L’intera sessione della mattina sarà dedicata ai Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento per i quali la precocità e tempestività 
degli interventi sono fattori prognostici positivi. Il pediatra di famiglia 
è un osservatore privilegiato, conosce il bambino e la sua famiglia, 
attiva controlli periodici sul suo stato di salute e può valutare la 

presenza di indicatori di rischio e attivare un percorso per la presa in 
carico multidisciplinare. 

 Nella sessione pomeridiana si parlerà di PANS (Pediatric Acute 
Neuropsychiatric Disorders) e dei più recenti progressi nella 
conoscenza di questa patologia. Uno spazio sarà dedicato alla 

Malattia di Pompe per migliorare le competenze dei pediatri nella 
diagnosi precoce e nella gestione di questa malattia rara. Si 
affronterà il tema della sicurezza alimentare nei primi anni di vita, età 
in cui si è molto più sensibili agli effetti delle sostanze dannose 
contenute nei cibi. Sarà inoltre presentato il Pediatotem un sistema 

innovativo che permette ai pediatri di famiglia una gestione 
facilitata dell’attività ambulatoriale
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Programma
09.00-13.30

I SESSIONE

Relatrici: 

Prof.ssa Antonella Gagliano, 

Dott.ssa Luisa Molinas

09.00 I Disturbi Specifici dell’Apprendimento: 

inquadramento generale

09.30 Discussione

09.45 Prerequisiti dell’apprendimento della 

lettoscrittura: segnali precoci in età 

prescolare e cosa suggerire alle mamme in 

età prescolare 

10.30 pausa caffè

10.45 Il ruolo del pediatra: strumenti valutativi

11.15 Discussione

11.30 I diritti dei bambini e dei ragazzi con DSA: 

dalla scuola alla vita 

12.00 Discussione

12.15 Il trattamento come, quando e sino a quando

12.40 – 13.30 

II SESSIONE

Relatrice:

Dott.ssa Valentina Savona

12.40 DSA: Studenti di successo 

13.00 Discussione

13.30 Pausa pranzo

14.30-17.30

III SESSIONE

Relatori: 

Dott. Osama Al Jamal; Prof.ssa Antonella Gagliano, 

Dott.ssa Monica Marica; Dott. Gabriele Putzolu; 

14.30 PANDAS E PANS   

15.00 La malattia di Pompe dalla diagnosi alla 

terapia

15.30 Il Pediatotem: nuovo strumento per la 

gestione dello studio del pediatra di famiglia 

16.00 La sicurezza alimentare nei primi 1000 giorni 

16.30 Discussione

17.30 Chiusura dei lavori
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Il corso è stato accreditato presso il Sistema ECM Nazionale per 
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LINEE GUIDA - PROTOCOLLI - PROCEDURE
Responsabile Scientifico: DOTT.SSA LAURA CONCAS

ISCRIZIONE
Per partecipare al Corso è obbligatorio compilare la scheda d’iscrizione online sul sito 
www.metasardinia.it seguendo le indicazioni riportate sul sito

Medici Chirurghi SOCI FIMP/Specializzandi:  Iscrizione gratuita
Comprende: Partecipazione ai lavori con relativo attestato, kit congressuale, Coffee Break e Lunch come da programma, 
crediti ECM a coloro che avranno seguito l’intero evento e se acquisiti dopo la verifica dei questionari

Medici Chirurghi NON SOCI FIMP: € 50,00 iva inclusa
Comprende: Partecipazione ai lavori con relativo attestato, kit congressuale, , Coffee Break e Lunch come da programma, 
crediti ECM a coloro che avranno seguito l’intero evento e se acquisiti dopo la verifica dei questionari.
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