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Razionale
L'emergenza Covid-19 rappresenta una sfida per la salute pubblica con
implicazioni

economiche

e

sociale

e

ripercussione

sulla

ruotine

quotidiana e sui compiti del pediatra di famiglia.
Il programma del congresso prevede una sessione legata alla epidemia
Covid-19, si apre con una lettura magistrale sulle ultime novità, tutto
quello

che

deve

sapere

il

pediatra

della

sindrome

infiammatoria

multisistemica (MIS-C),
l'importanza

di

una

diagnosi

precoce

e

della

integrazione

territorio

ospedale per una pronta presa in carico del bambini che manifestano
sintomi suggestivi, infine gli adolescenti nella trappola del Covid, una
delle

conseguenza

insidiose

sulla

salute

degli

adolescenti

legata

al

Lockdown e l'isolamento sociale, l'individuazione precoce del disagio per
stabilire interventi adeguati rappresenta una priorità.
Le criticità assistenziali nel territorio verranno affrontate con l'analisi dello
stato

e

i

bisogni

di

salute

di

bambini

e

ragazzi

in

rapporto

ai

cambiamenti demografici della popolazione .
Nella

seconda

sessione

verranno

approfonditi

all'alimentazione infantile, in modo particolare

gli

aspetti

legati

nel corso del primo anno

di vita che in alcuni casi richiede un intervento con alimenti speciali,
analizzeremo questi alimenti e tutto quello che li rende "speciale".
Infine,

le

vaccinazioni

argomento

di

particolare

interesse

riguarda

il

vaccino antirotavirus e il possibile effetto sull'incidenza del diabete tipo 1.
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Programma
11° CONGRESSO FIMP
SARDEGNA
09.00: Apertura del congresso: razionale e obiettivi
Osama Al Jamal
09.15: Saluto autorità

Sip Sardegna - Rossella Mura

13.00 - 15.00 pausa pranzo

OMeCa - Giuseppe Chessa

I SESSIONE: Dove ci porta il Covid-19

III SESSIONE: Prevenzione

10.00: Lettura Magistrale: "Sette segreti del Covid-19"

introduce: Michela Sanna

Vassilios Fanos

15.00: Il pediatra e il bilancio di salute digitale
Luca Pisano

10.30: Dal Covid-19 al post Covid: La MIS-C
Giuseppe Masnata

IV SESSIONE: Vaccinazioni pediatriche e dell'adolescenza
Introducono: Laura Concas, Gabriele Mereu
16.00: Rotavirus, correlazione tra vaccinazione e incidenza su

II SESSIONE: Nutrizione

Diabete mellito tipo 1

Carlo Ripoli

Moderatori: Tiziana Casti, Mario Moi
11.00: Nutrizione: cosa rende speciali gli alimenti speciali?
Mara Corpino

16.30: Meningococco B: razionale in adolescenza
ed omogeneizzazione dell'offerta

11.30: Discussione
12.00:

Tavola rotonda:

17.00 Conclusioni e Questionario ECM

Introduce: Anna Mulas, Osama Al Jamal
La pediatria fra denatalità e nuovi bisogni di salute,
criticità dei modelli assistenziali dalla pandemia in poi.
Segreterie Provinciali Fimp

Rita Carsetti

ECM
Il corso è stato accreditato presso il Sistema ECM Nazionale per
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