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ORE 09.00

Registrazione partecipanti  
e Welcome coffee

ORE 09.30

Presentazione dell’incontro

ORE 10.00-10.30
S. Martellossi

“Orientarsi” nella disfagia
Commenta: R. Perini

ORE 10.30-11.00
C. Zanchi

Aggiornamenti in tema  
di celiachia
Commenta: P. Melli

ORE 11.00-11.30
G. Di Leo

Il bambino con RGE:  
quali raccomandazioni?  
Quali considerazioni?
Commenta: E. Colacino

ORE 11.30-12.00
F. Saretta

Allergia alimentare:  
prima l’uovo o la gallina?
Commenta: S. Martelossi

ORE 12.00-12.30
C. Pittini

Alimentazione nel nato 
pretermine e nel late preterm 
alla dimissione
Commenta: P. Cogo

ORE 12.30-13.00
P. Melli

Probiotici e prebiotici:  
quali evidenze in nutrizione  
e gastroenterologia pediatrica

ORE 13.00-14.00

Discussione e conclusioni

ORE 14.00

Light lunch



SEDE DEL CORSO
Delparco Hotel
Via Bonaldo Stringher, 13
33042 Buttrio (UD)

DESTINATARI DEL CORSO
Il corso è a numero chiuso e prevede 
un massimo di n. 50 partecipanti.
È rivolto a Medici chirurghi 
specializzati in Pediatria e Pediatria 
di libera scelta, Gastroenterologia, 
Allergologia ed Immunologia Clinica, 
Scienza dell’Alimentazione e dietetica 
e ai Dietisti.

ISCRIZIONE AL CORSO
L’iscrizione al corso va effettuata  
entro il 26 agosto 2021.
L’iscrizione al corso è gratuita e può 
essere effettuata:
•  inviando la scheda di iscrizione 

compilata in tutte le sue parti a 
051/5876848. Come conferma 
d’scrizione farà fede la ricevuta  
del fax

•  inviando la scheda di iscrizione 
compilata in tutte le sue parti  
a info@momedaeventi.com

•  iscrivendosi online sul sito  
www.momedaeventi.com  
(cliccando su EVENTI)

Come conferma di iscrizione farà fede 
la mail di conferma che riceverete 
automaticamente.

NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI 
TELEFONICHE.
Qualora le domande eccedessero 
il numero di posti prestabilito, 
l’ammissione seguirà l’ordine di 
arrivo delle schede.

ACCREDITAMENTO ECM
Il corso verrà accreditato per le 
seguenti figure professionali:
MEDICI CHIRURGHI specializzati 
in pediatria, pediatria di libera 
scelta, gastroenterologia, allergologia 
ed immunologia clinica, scienza 
dell’alimentazione e dietetica; 
DIETISTI

Le discipline non indicate 
non sono state accreditate, gli 
specializzati di tali discipline non 
avranno i crediti formativi anche 
se consegneranno regolarmente il 
questionario ECM.

Per ottenere l’attribuzione dei crediti 
formativi è necessario:
•  compilare e riconsegnare l’intera 

documentazione
•  firmare il registro firma in entrata 

ed in uscita
•  superare il test di valutazione 

dell’apprendimento (almeno il 75% 
delle risposte esatte)

•  partecipare nella misura del 100% 
ai lavori scientifici

•  CONSEGNARE PERSONALMENTE 
IL QUESTIONARIO.  
NON VERRANNO ACCETTATI 
I DOCUMENTI CONSEGNATI 
DA ALTRI, DIVERSI DAL 
PARTECIPANTE STESSO.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
E PROVIDER
Momeda Eventi S.r.l
Via San Felice, 6
I-40122 Bologna
Ph. +39 051 5876729
Fax. +39 051 5876848 
e-mail:info@momedaeventi.com
www.momedaeventi.com
P.I. e C.F. 02599851207
Iscrizione Albo Provider Age.Na.S: 684


