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Programma Preliminare 
 
 
Ore 10.00   Saluto delle Autorità 
 

 Giuseppe Masnata (Presidente SIP Sardegna), Giovanni Ottonello (Presidente SIN Sardegna) 
 
Ore 10.30   Sessione Neonatologia 
 
Presidente: Melania Puddu (Cagliari) 
Moderatori: Alessandra Atzei (Cagliari), Danila Manus (Cagliari) 
Discussant: Flaminia Cesare Marincola (Cagliari) 
 
Le domande degli specializzandi: 
Flaminia Bardanzellu (Cagliari) 

       
     Conosci e rispetta i tuoi batteri intestinali 
     Vassilios Fanos (Cagliari) 
 
     Novità in tema di nutrizione neonatale 
     Giacomo Faldella (Bologna) 
 
     Novità in tema di colostro 
     Alessandra Reali (Cagliari) 
 
     Fortificante di latte d’asina: una nuova sfida per la nutrizione nel pretermine 
     Enrico Bertino (Torino) 
 
     Le cellule staminali del latte materno 
     Gavino Faa (Cagliari) 
 
     Il neonato figlio di madre diabetica: metabolomica e microbiomica 
     Angelica Dessì (Cagliari) 

 
 
Ore  13.00 Lunch 
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Ore 14.00 1a Sessione Pediatria 
 
Presidente: Giovanni Ottonello (Cagliari) 
Moderatori: Maurizio Crisafulli (Cagliari), Maria Elisabetta Trudu (Cagliari) 
Discussant: Umberto Pelosi (Cagliari) 
 
Le domande degli specializzandi: 
Marco Limone (Cagliari) 
 

      La dieta dei primi 1000 giorni: cibo e stile di vita  
     Gianfranco Trapani (Sanremo, IM) 
 
     Sovrappeso e obesità infantile: rischi e prevenzione 
     Claudio Maffeis (Verona) 
 
     Obesità infantile: metabolomica e microbiomica   
     Maria Pia Fantini (Bologna) 
 
     La sportomica: dal bambino all’adulto 
     Roberta Pintus (Cagliari) 

 
 
2a Sessione Pediatria 
 
Presidente: Anna Maria Nurchi (Cagliari) 
Moderatori: Antonio Cualbu (Nuoro), Paolo Moi (Cagliari) 
Discussant: Roberto Minelli (Cagliari) 
 
Le domande degli specializzandi: 
Maria Antonietta Farina (Cagliari) 
 

Intolleranza al glutine e predisposizione genetica 
Maurizio Zanda (Cagliari) 

 
Aggiornamenti in tema di malattie infiammatorie croniche intestinali 
Antonio Balata (Olbia) 

 
Il diabete di tipo I in Sardegna: brainstorming 
Marco Songini (Cagliari) 

 
Terapia del diabete mellito di tipo 1 
Carlo Ripoli (Cagliari) 

 
Le vitamine nella pratica clinica 
Roberto Antonucci (Sassari) 

 
 
Ore 19.00 Chiusura Lavori 
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SEDE  
T Hotel Cagliari 
Via Dei Giudicati n. 66 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE 

Medici         100,00 € + IVA 22% 
  
Infermieri/Specializzandi/Studenti         50,00 € + IVA 22% 
 
La quota comprende: 
- partecipazione ai lavori 
- lunch 
- materiale congressuale inerente la nutrizione neonatale 

Bonifico bancario 
Carta di credito con circuito Banca Sella (modalità veloce e sicura) 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Prima di procedere con l’iscrizione verificare la disponibilità dei posti esclusivamente attraverso il sito 
www.biomedia.net. 
Il numero dei posti è limitato. Le iscrizioni saranno accettate automaticamente secondo l’ordine di arrivo alla 
Segreteria. Il sistema accetta le iscrizioni sino a 5 giorni dalla data dell’evento; dopo tale termine è possibile 
iscriversi direttamente in sede congressuale, contattando preventivamente la segreteria organizzativa per 
verificare la disponibilità dei posti. L’attivazione del corso è garantita solo in seguito al raggiungimento di un 
numero minimo di iscrizioni; in caso contrario verrà effettuato il rimborso della quota. 
 
 
ESENZIONE IVA - FATTURE INTESTATE ALLA P.A 
I partecipanti che necessitano di fattura intestata ad enti della Pubblica Amministrazione, devono registrarsi 
online inserendo il CODICE UNIVOCO AZIENDALE. Il codice è fornito solo ed unicamente dall’ufficio di 
competenza della propria struttura di lavoro, senza tale codice non è possibile procedere con l'iscrizione. 
Le iscrizioni con fattura intestate alla P.A. risultano immediatamente confermate e per il pagamento seguono 
i tempi previsti dagli Enti, pertanto i partecipanti non dovranno più anticipare la quota di iscrizione. 
 
 
CANCELLAZIONE E RIMBORSI 
Per le rinunce che perverranno alla Segreteria Organizzativa fino a 7 giorni prima dell’inizio del corso verrà 
rimborsato il 50% della quota d’iscrizione. 
Dopo tale data non è previsto alcun tipo di rimborso. Inoltre non saranno rimborsate quote di iscrizioni non 
usufruite, per le quali non sia pervenuta la relativa rinuncia entro i termini stabiliti. In qualsiasi momento è 
comunque possibile sostituire il nominativo dell’iscritto. Qualora l'evento venga cancellato per cause che non 
dipendano dalla Segreteria Organizzativa, la stessa non rimborserà spese sostenute dal partecipante ad 
eccezione della quota di iscrizione.  
 
 
ATTESTATO 
Tutti i partecipanti regolarmente iscritti avranno diritto ad un attestato di partecipazione. 
L'attestato non verrà consegnato in modalità cartace ma dovrà essere stampato dal partecipante a partire 
dal 26 giugno 2017 collegandosi al sito www.biomedia.net (area riservata my login disponibile sulla destra 
dell'home page) 
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CREDITI ECM 
Il corso è accreditato da SIN Provider n. 556 presso il Programma Nazionale di Educazione Continua in 
Medicina del Ministero della Salute per la seguente Categorie professionali: Medico Chirurgo, Infermiere e 
Infermiere Pediatrico, Ostetrica/o 
Discipline accreditate: Ginecologia e ostetricia, Neonatologia, Pediatria, Pediatria (Pediatri di libera scelta, 
Scienze dell’alimentazione e dietetica 
 
Num. crediti assegnati: 5,6 
 
Per avere diritto ai crediti ECM è necessario frequentare il 100% delle ore di formazione e superare il test di 
apprendimento ECM in sede congressuale. Inserendo il proprio codice fiscale sul sito www.providerecm.it 
Sarà possibile scaricare l'attestato ECM dal 28 giugno 2017. 
Per accedere è necessario inserire il proprio codice fiscale, una volta inserito i propri dati sarò possibile 
scaricare direttamente sul sito il proprio attestato ECM. 
Come da Comunicato Agenas del 23 giugno 2014, si specifica inoltre che è possibile effettuare una sola (e 
non ripetibile) compilazione del test di verifica in modalità on-line. 
Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/ 
Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti 
 
 
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Biomedia srl – Area Convegni 
Monica Arosio 
Via L. Temolo 4 – 20126 Milano 
Tel. 02/45498282 - Fax 02/45498199 
monica.arosio@biomedia.net 
www.biomedia.net 
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