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2023

I Laboratori di Pediatria On Line Green
17-18 marzo 2023

SEDE
Hotel Acqua Viva - Desenzano del Garda (BS)

ARGOMENTI

• Fame e sazietà: l’importanza del microbiota intestinale

• Tutto quello che avresti voluto sapere sulla propoli

• Il gesto parla: comunicazione preverbale e “Baby Signs”

• Latti formulati e proteine: facciamo il punto

• Farine e lieviti a confronto

• Mettiamo le “mani in pasta”: lezioni di pizza

• Conosci il tuo corpo, individua il tuo medicinale: scopri il tuo biotipo omeopatico

• La promozione dello sviluppo neuro-motorio in pratica

ISCRIZIONE
Quota di partecipazione: 500 € + IVA*

*Pacchetto iscrizione comprende: partecipazione lavori congressuali, 

1 pernottamento (17 marzo), 1 cena (17 marzo), 2 coffee break, 1 pranzo, 1 aperitivo.



2023

17° Congresso di Pediatria On Line - 7° Congresso SIPEC
4-6 maggio 2023

SEDE
Hotel Parchi del Garda – Lazise (VR)

ARGOMENTI

ISCRIZIONE
Quota di partecipazione: 350 € + IVA*

*Iscrizione comprende: partecipazione lavori congressuali, 4 coffee break, 1 pranzo

Sistemazione alberghiera convenzionata con Hotel Parchi del Garda, Hotel Principe di 

Lazise, Enjoy Garda Hotel, Hotel Caesius gestita direttamente dallo Sponsor.

• Vaccinazioni bivalenti covid

• Quiz di dermatologia pediatrica/adolescente

• Sbagli frequenti e occasioni perdute

• Quando fare a meno del cardiologo

• Problemi ginecologici ai bilanci di salute

• Valutazione degli occhi da parte del pediatra

• Coliche, reflusso, diarrea e stipsi: latte e

non solo

• Allergologia nell’ambulatorio del pediatra:

cosa possiamo fare

• Quale sport per quale bambino

• Il PLS e le case della salute: a che punto 

siamo

• My microbiota attraverso i referti: 

dubbi e certezze

• Ricordiamoci il futuro

• La Centralità dell’intestino

• ADHD

• Parlare alle famiglie difficili

• L’assistenza al paziente complesso

• Esistono bambini “facili”?



2023

Pediatria On Line in tour - Marsala
25-27 maggio 2023

SEDE
Hotel Baglio Basile – Marsala 

ARGOMENTI

• Dal parto all’assistenza al neonato sano

• Infezioni peri/connatali

• Nutrizione del lattante sano e malato

• Il microbiota neonatale e la disbiosi bifido-batterica

• La pelle del neonato e del lattante

• Lo sviluppo delle difese immunitarie

• La gestione del sonno

ISCRIZIONE
Quota di partecipazione: 750 € + IVA*

*Pacchetto iscrizione comprende: partecipazione lavori congressuali, 

3 pernottamenti (25-26-27 maggio), 2 cene (25-26 maggio), 2 coffee break,

2 pranzi (26-27 maggio), 1 aperitivo.


