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Allo scopo di garantire il benessere e la sicurezza di tutti i docenti, discenti e personale coinvolto, il
congresso di quest’anno si svolge in modalità digitale, con sessioni live che vedranno coinvolti in
diretta web docenti e partecipanti e sessioni on demand che, essendo registrate, saranno fruibili fino
al 28 febbraio 2021.
Questa decisione è stata oggetto di una attenta valutazione da parte del CD che si è dimostrato
concorde nel proporre una metodologia di formazione innovativa ed al passo con i tempi.
Metodologia diversa ma stessi obiettivi dei nostri precedenti congressi: divulgare ed approfondire,
con messaggi chiari e concreti, le conoscenze a tutti i pediatri che inevitabilmente si confrontano
quotidianamente con patologie respiratorie comuni o complesse, esplicitando un valido momento
di aggiornamento sui principali aspetti fisiopatologici, clinici, diagnostici, terapeutici e gestionali
delle malattie respiratorie infantili, aﬀrontando anche temi legati all’attuale emergenza sanitaria da
nuovo coronavirus (Covid-19).
Il programma scientifico include anche cinque comunicazioni orali, selezionate dai contributi inviati
dai partecipanti.
Inoltre, non mancheranno occasioni di scambio di opinioni che potranno avvenire attraverso le chat
presenti nella nostra piattaforma multimediale.
Si tratta di un evento diverso ma qualche vantaggio concreto ci sarà. Certamente impareremo ad
utilizzare la formazione a distanza, integrando l’oﬀerta formativa SIMRI.
Un altro vantaggio sarà la possibilità di seguire tutte le sessioni in programma andando incontro alle
segnalazioni ricorrenti emerse nei nostri customer satisfaction: “vorrei aver avuto la possibilità di
frequentare più sessioni”.
Il meccanismo ECM sarà simile a quello di sempre: il discente dovrà seguire le sessioni live e on
demand, rispondendo ai test di verifica di apprendimento per acquisire i crediti ECM.
Certamente non potremo darci la mano e prendere il caﬀè insieme, ma abbiamo voluto esserci
nonostante tutto.
Con la speranza che nel 2021 ci si possa ritrovare di nuovo tutti insieme, come sempre abbiamo
fatto, Vi aspettiamo tutti online!
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SESSIONI LIVE STREAMING

Disponibile on demand su piattaforma digitale ﬁno al 28 febbraio 2021

Venerdì, 16 ottobre 2020
17.00 Introduzione
Giorgio Piacentini, Verona
17.30 Presenta: Elisabetta Bignamini, Torino
SARS-CoV-2. Will children reveal their secret?
Alexander Moeller, Zurigo, CH
17.50 discussione
18.00 Presenta: Salvatore Leonardi, Catania
Attualità terapeutiche nelle infezioni delle vie respiratorie
Francesco Scaglione, Milano
18.20 discussione
18.30 Presenta: Elisabetta Bignamini, Torino
Virus Respiratorio Sinciziale: un virus non solo dell'età neonatale
Fabio Midulla, Roma
18.50 discussione
19.00 Presenta: Maria Elisa Di Cicco, Pisa
Polmoniti complicate: tra ospedale e territorio
Renato Cutrera, Roma
19.20 discussione
Chiusura Lavori
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SESSIONI LIVE STREAMING

Disponibile on demand su piattaforma digitale ﬁno al 28 febbraio 2021

Sabato, 17 ottobre 2020
10.30 Presenta: Silvia Carraro, Padova
Linee guida GINA: cosa c’è di nuovo nel 2020
Francesca Santamaria, Napoli
10.50 discussione
Comunicazioni orali selezionate
Animatori: Maria Giovanna Paglietti, Roma - Massimo Landi, Torino
11.00 La tomografia ad impedenza elettrica nel monitoraggio clinico dei
pazienti con Fibrosi Cistica ricoverati
Laura Barrocu, Torino
11.10 Impatto dei cambiamenti climatici sulle stagioni polliniche: analisi
delle concentrazioni polliniche nell'ultimo decennio nell'area
Toscana nord-ovest
Ester Del Tufo, Pisa
11.20 Follow-up di funzionalità respiratoria in bambini sottoposti a
resezione polmonare per malformazioni toraciche congenite
Emma Longoni, Milano
11.30 L'eﬀetto della pandemia da SARS-CoV-2 sugli accessi nei pronto
soccorso pediatrici in Italia: uno studio multicentrico
Luigi Matera, Roma
11.40 Lung Clearance Index nella valutazione della ipossiemia notturna in
pazienti con Fibrosi Cistica
Maria Papale, Catania
11.50 discussione ed approfondimenti
Maria Giovanna Paglietti, Roma - Massimo Landi, Torino
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SESSIONI LIVE STREAMING

Disponibile on demand su piattaforma digitale ﬁno al 28 febbraio 2021

Sabato, 17 ottobre 2020
12.00 Presenta: Antonio Augusto Niccoli, Frosinone
Novità nel trattamento delle infezioni respiratorie virali ricorrenti
Paola Mastromarino, Roma
12.20 discussione
12.30 Presenta: Luigi Masini, Napoli
Quando il wheezing prescolare non è broncospasmo
Carlo Capristo, Napoli
12.50 discussione
13.00 Presenta: Massimo Landi, Torino
Nuovi orizzonti terapeutici nel trattamento dell’asma grave nel
bambino e nell’adolescente
Giorgio Piacentini, Verona
13.20 discussione
13.30 Chiusura
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SESSIONI ON DEMAND

I contenuti on demand saranno fruibili
a partire dal 16 ottobre 2020 ﬁno al 28 febbraio 2021
Scelte nutrizionali e salute respiratoria
Angelo Pietrobelli, Verona
Aspetti nutrizionali e alimentazione enterale nel bambino
con patologia respiratoria cronica
Antonella Diamanti, Roma
Alimentazione, dieta mediterranea e malattie respiratorie croniche
Roberto Bernardini, Empoli
L’insuﬀicienza respiratoria cronica: tra ospedale e territorio
Martino Pavone, Roma
Il monitoraggio del paziente ventilato a domicilio
Cristiana Tinari, Torino
Aspetti della ventilazione per il pediatra
Irene Esposito, Torino
Mepolizumab in età pediatrica
Enrico Lombardi, Firenze
La terapia del wheezing prescolare: c’è qualcosa di nuovo?
Fabio Cardinale, Bari
Il binomio farmaco-erogatore nell'aerosolterapia
delle patologie flogistiche delle vie respiratorie
Ahmad Kantar, Bergamo
Nuovi aspetti pratici nella nebulizzazione
Stefania La Grutta, Palermo
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QUOTE ISCRIZIONI

SOCI
NON SOCI

Gratuita*
€ 100,00 + 22% IVA DI LEGGE

* solo per i soci in regola con il pagamento delle quote sociali all’anno 2020.
L’iscrizione dà diritto alla partecipazione ai lavori congressuali (sessioni live e sessioni on
demand), all’attestato di partecipazione e all’attestato E.C.M. (agli aventi diritto).
La partecipazione al congresso è riservata ai medici iscritti. La registrazione all’evento dovrà
essere eﬀettuata sul sito http://simri2020.centercongressi.com/ . In caso di necessità, si prega di
contattare la Segreteria Organizzativa al seguente indirizzo: fadecm@centercongressi.com
SESSIONI LIVE e ON DEMAND • I giorni 16 e 17 ottobre sarà possibile seguire le sessioni in live
streaming interagendo con la faculty attraverso la sezione “chat”. I contenuti delle sessioni live
verranno successivamente messi a disposizione dei partecipanti in modalità on demand fino al 28
febbraio 2021. I contenuti delle sessioni on demand, invece, saranno disponibili dal giorno 16
ottobre 2020 al giorno 28 febbraio 2021.
ECM • L’evento è stato accreditato dal Ministero della Salute con 10 crediti formativi ECM per
medico chirurgo con le seguenti specialità: Allergologia ed Immunologia Clinica, Anestesia e
Rianimazione, Cardiologia, Dermatologia e Venereologia, Endocrinologia, Epidemiologia,
Ematologia, Chirurgia Pediatrica, Continuità Assistenziale, Cure Palliative, Farmacologia e
Tossicologia Clinica, Gastroenterologia, Genetica Medica, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione,
Igiene-Epidemiologia e Sanità Pubblica, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Malattie Infettive,
Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Generale (medici
di famiglia), Medicina Interna, Medicina Termale, Medicina dello Sport, Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza, Microbiologia e Virologia, Neonatologia, Otorinolaringoiatria,
Pediatria, Pediatria (pediatri di libera scelta), Radiodiagnostica, Radioterapia.
Al fine del conseguimento dei crediti ECM, il discente dovrà frequentare l’intero percorso
formativo che comprende sia le sessioni live che le sessioni on demand.
La verifica dell’apprendimento verrà eﬀettuata tramite la somministrazione di un test a risposta
multipla a doppia randomizzazione.
Il limite massimo di ripetizioni della prova di verifica è stato stabilito nel numero di 5 tentativi.
Il partecipante, una volta superato il test di valutazione, potrà scaricare l’attestato E.C.M. e
l’attestato di partecipazione cliccando nell’apposita sezione del sito. Solo i partecipanti aﬀerenti
alle discipline indicate avranno diritto ai crediti formativi
L'erogazione dei crediti ECM è subordinata alla frequenza delle sessioni in programma, alla
verifica dell’apprendimento con il raggiungimento di almeno il 75% delle risposte corrette ed alla
compilazione della scheda di valutazione dell’evento FAD.
IMPORTANTE • Giovedì, 15 ottobre 2020, dalle ore 8.30 alle ore 16.00 sono previste le votazioni
online per il rinnovo delle cariche sociali SIMRI.
Sabato, 17 ottobre 2020, dalle ore 8.30 alle ore 10.00 è prevista l’assemblea dei Soci SIMRI.
Informazioni dettagliate sulle modalità di votazione e di partecipazione all’assemblea saranno
comunicate successivamente.
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Con il contributo incondizionato di:

Major Sponsor
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Segreteria Organizzativa e Provider ECM

FORMAZIONE A DISTANZA

Via G. Quagliariello, 27 • 80131 Napoli
ph 081.19578490 • fax 081.19578071
info@centercongressi.com • www.centercongressi.it

