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SEDE DELL’iNCONTRO
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SEGRETERiA SCiENTiFiCA

F.M. Paone, L. Dall’Oglio, A. Gallese, 
M.N. Musleh, P. Meglio

SEGRETERiA ORGANiZZATiVA

ACS International - Via F.S. Nitti, 15, 00191 Roma
Tel: 06.3295804 • Fax: 06.3292961 • E-mail: acsit@tin.it

QUOTA Di iSCRiZiONE

€ 120,00 + IVA 22%. La quota di iscrizione dà diritto a:
 • Partecipazione ai lavori • Kit congressuale 

• 1 Interactive lunch • Attestato di partecipazione

PAGAMENTO

Il pagamento potrà essere effettuato tramite:
• Bonifico a favore di ACS International Pharma Group srl 

presso UniCredit - Agenzia Roma Villa Severini 
IBAN IT 43 V 02008 05055 000001240892 
Si prega di inviare copia del bonifico via fax al numero 
06.3292961. 
Non saranno prese in considerazione le schede di iscrizione 
sprovviste di pagamento.

CANCELLAZiONi

La comunicazione scritta pervenuta alla Segreteria Organiz-
zativa entro e non oltre il giorno 28 gennaio 2016 darà diritto 
al 50% di rimborso della quota versata. Oltre tale data non 
verranno effettuati rimborsi.

CREDiTi ECM

L’incontro è iscritto al Progetto e.C.M. 
Educazione Continua in Medicina

informazioni

Come raggiungerCi

Treno
Dalla Stazione Termini, ogni ora (al 38° minuto) parte un treno 

che da Roma Termini porta a Civitavecchia. Scendere alla stazio-
ne Roma Aurelia ed uscire dal sottopassaggio a Via della Stazione 
Aurelia. A destra, prendere la salita e poi Via dei del Balzo, fino al 
numero civico 12. Seguire il percorso obbligato. Al termine della 
discesa, a destra, c´è il portico con l´entrata e la portineria.

Bus 
Atac 892 da Via Baldo degli Ubaldi (fermata Metro A Baldo degli 

Ubaldi) direzione Via degli Aldobrandeschi (Capolinea). Atac 247 
da Via Cipro (Capolinea Metro A fermata Cipro) direzione Stazione 
Aurelia (Capolinea). Scesi alla Stazione Aurelia, entrare nel sotto-
passaggio a Via della Stazione Aurelia. A destra, prendere la salita 
e poi Via dei Del Balzo, fino al numero civico 12. Seguire il percor-
so obbligato. Al termine della discesa, a destra, c´è il portico con 
l´entrata e la portineria.

Automobile
Dal Grande Raccordo Anulare (G.R.A): Uscita 1 Aurelia, direzio-

ne Città del Vaticano/Roma Centro. Prendere la 2° rampa per fare 
inversione di marcia e, arrivati sulla rampa, girare a destra a Via di 
Villa Troili. Proseguire e tenere la destra, fino a Via degli Aldobran-
deschi. L´ingresso dell´Ateneo è al numero civico 190, sulla destra.

Dal centro di Roma (Piazza Irnerio): proseguire dritto sulla via 
Aurelia, direzione fuori Roma e superare il distributore Total sulla 
destra. Subito dopo salire sul cavalcavia per fare inversione di mar-
cia e, tornati in direzione Centro, girare subito a destra in Via di Villa 
Troili. Proseguire e tenere la destra, fino a Via degli Aldobrandeschi.
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P r o g r a m m a S c i e n t i f i c oViii Congresso Nazionale
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Update in Pediatria
Sabato, 13 Febbraio 2016 Aula Master

 8.30 Registrazione dei partecipanti

 8.45 Saluti e Introduzione ai lavori 
F.M. Paone, L. Dall’Oglio

 9.00 La sana alimentazione dei Templari 
F.M. Paone

  LETTURA
 9.30 Microbioma e Microbiota umano, come 

influenzano lo stato di salute. Distretti: 
gastrointestinale, urogenitale, cavità 
oronasofaringea, cute. Analogie e differenze 
V. Corleto

  i SESSiONE 
Moderatori: T. Rongai, A. Gallese

 10.15 Intolleranza al lattosio 
A. Ravelli

 10.45 Discussione

  ii SESSiONE 
Moderatori: P. Siani, C. Colistra

 11.00 Infezioni Respiratorie Ricorrenti in età 
pediatrica: nuove prospettive nella prevenzione 
e nella terapia 
G.C. De Vincentiis

 11.30 Tavola Rotonda 
intensive training in otorinolaringoiatria 
Conduce: T. Zurlo 
Discussant: G.C. De Vincentiis

 12.30 Discussione

  iii SESSiONE 
Moderatori: L. Castriota, F.M. Paone

 12.45 Chirurgia endoscopica ed endocavitaria, 
cosa deve sapere il pediatra di famiglia 
L. Dall’Oglio

 13.15 Discussione

 13.30 interactive lunch 
Opportunità d’incontro informale con i 
relatori

  iV SESSiONE 
Moderatori: M. Bavastrelli, M.N. Musleh

 14.45 La Vitamina D3 nelle allergopatie 
G. Pingitore

 15.15 Il ruolo del Microbiota nella Sindrome 
metabolica G. Baviera

 15.45 Tavola Rotonda 
Sindrome Metabolica e obesità in età pediatrica. 
Introduce: N. Canonico 
Conduce: F.M. Perla 
Discussants: M. Bavastrelli, F.M. Paone

 16.45 Discussione

 17.00 Verifica con questionario
 17.15 Chiusura dei lavori

Sono stati richiesti Crediti eCM 
per le seguenti professioni:

Medico Chirurgo - Biologo - Dietista
Discipline:

AllergologiA e immunologiA CliniCA • gAstroenterologiA  
• PediAtriA • mAlAttie metAboliChe ediAbetologiA 
• mAlAttie dell’APPArAto ResPirAtorio • mediCinA 

internA • ChirurgiA generAle - ChirurgiA PediAtriCA 
• otorinolAringoiAtriA • mediCinA generAle 

• sCienzA dell’AlimentAzione e dietetiCA

Razionale Scientifico

Il Congresso Nazionale Ospedale e Territorio - 
Update in Pediatria, ormai giunto alla VIII edizio-
ne, è diventato un evento di riferimento per il pediatra 

del territorio.
Come di consueto, anche questa edizione vedrà in primo 

piano la presentazione di temi di grande rilevanza clinica 
e pratica per il pediatra e per il medico di medicina gene-
rale, mantenendo la sua connotazione pratica e dinamica.

Il focus dell’evento è principalmente quello di sollecita-
re l’attenzione di pediatri, gastroenterologi, otorini, nu-
trizionisti ed operatori sanitari nei confronti di patologie 
emergenti in età evolutiva.

Gli argomenti scelti verranno trattati da qualificati esperti 
italiani in tema di intolleranze, nutrizione, gastroenterologia, 
infezioni respiratorie e vari aspetti in otorinolaringoiatria 
in campo pediatrico. Sarà approfondito il ruolo del “Pro-
bioma Umano” e l’importanza della sua conoscenza.

Anche quest’anno, all’evento saranno attribuiti dei cre-
diti formativi ECM quale riconoscimento di un programma 
dai contenuti didattici validi e innovativi, anche grazie ai 
criteri e alle esperienze ereditate dalle scorse edizioni.

Siamo certi che anche quest’anno una delle principali 
caratteristiche del Congresso sarà quella di stimolare l’in-
teresse dei partecipanti che saranno parte attiva dell’e-
vento potendo intervenire nei vari dibattiti in maniera 
interattiva, non solo nella tavola rotonda in otorinolarin-
goiatria, ma anche usufruendo dell’ipotesi comunicazio-
nale rappresentata dall’ “interactive lunch” con i relatori.

L’evento sarà un’occasione importante per creare un 
corretto sinergismo ed una valida collaborazione tra ope-
ratori sanitari e strutture del territorio sia assistenziali 
che di ricerca per un proficuo lavoro di interagenza comu-
ne tra ospedale e territorio idoneo alla gestione di alcuni 
dei più comuni disturbi clinici.

Vi aspettiamo numerosi.
Prof. Francesco Maria Paone
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