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RAZIONALE SCIENTIFICO

Molte categorie di persone, dai sanitari agli operatori dei supermercati, 
agli insegnanti ed a tutti coloro che hanno rapporti continui con il pub-
blico sono delle categorie fragili per le malattie delle alte vie respiratorie. 
L’attenzione di noi pediatri è però rivolta ai bambini, ai genitori. Sono per-
sone che vivono a stretto contatto con i focolai di infezione e infiammazio-
ne di origine batterica e virale. 

Le scuole in particolare, anche se non per la pandemia da SARS CoV-2, 
sono il veicolo principale per la diffusione dell’influenza e delle infezioni 
batteriche. Per questo motivo il sistema immunitario sia dei bambini sia 
degli adulti dev’essere sano e attivo. È un risultato che non si può ottenere 
solo assumendo dei farmaci: occorre seguire uno stile di vita adeguato 
che comprenda nutrizione, attività fisica, controllo dello stress emotivo, 
oltre all’uso di farmaci, vegetali e non, che siano in grado di modulare l’at-
tività del sistema immunitario, renderlo vivace e capace di contrastare le 
infezioni. 

Un sistema immunitario sano riesce a contrastare le infezioni solo in pre-
senza di un organismo sano che a sua volta vive in un ambiente sano. Il 
nostro corso serve per precisare e rendere fruibili questi concetti, ed alla 
fine i partecipanti avranno degli strumenti in più permigliorare lo stato di 
salute delle famiglie che assistono.

Con il Patrocinio di



PROGRAMMA SCIENTIFICO

I SESSIONE: NUTRIZIONE 

II SESSIONE: FITOTERAPIA

IV SESSIONE: IL SONNO 

III SESSIONE: INTEGRATORI ALIMENTARI 

V SESSIONE: ATTIVITÀ FISICA

LETTURE SPONSORIZZATE - NO ECM

9:45

10:00

10:15

10:30

11:30

11:00

12:00

13.00

13.30

La nutrizione nel primo anno di vita
Angelica Dessì, Cagliari
Una corretta nutrizione migliora la reattività immunitaria
Gianfranco Trapani, Sanremo
Focus e discussione

I fitoterapici utili
Osama Al Jamal, Cagliari

Un buon sonno è in grado di gestire le reazioni immunitarie
Antonello Arrighi, Montevarchi

Integratori alimentari per sistema immunitario 
Domenico Careddu, Novara

L’attività fisica adeguata rende più efficiente il sistema immunitario
Domenico Meleleo, Canosa di Puglia

Il Microbiota in pediatria (possibilità e limiti)
Marcello Romeo, MIlano
Conclusioni finali

Registrazione dei partecipanti
Saluti iniziali, Vassilios Fanos, Gianfranco Trapani

9:00
9:30 

VI SESSIONE: LE NUOVE FRONTIERE
12:30 Citochine a basso dosaggio. Principi ed evidenze di un nuovo trend 

farmacologico
Gianni Bona, Novara
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INFORMAZIONI GENERALI
SEDE CONGRESSUALE
THotel - Via dei Giudicati, 66 - Cagliari

ISCRIZIONE
Le iscrizioni gratuite saranno online all’interno del box evento sul sito 
www.kassiopeagroup.com sezione Meeting e Congressi. È obbligatoria la 
preiscrizione. Non saranno accettate iscrizioni in loco.

ECM
L’evento è stato accreditato presso la Commissione Nazionale per la For-
mazione Continua in Medicina (ECM) ed è riservato alle seguenti pro-
fessioni: Biologi, Medici Chirurghi (solo per le discipline: Allergologia e 
immunologia clinica, Cardiologia, Dermatologia e Venereologia, Gastro-
enterologia, Genetica medica, Malattie metaboliche e diabetologiche, 
Malattie dell’apparato respiratorio, Malattie infettive, Nefrologia, Neona-
tologia, Neurologia, Pediatria, Pediatria (Pediatri di libera scelta), Gineco-
logia e ostetricia, Oftalmologia, Igiene degli alimenti e della nutrizione, 
Medicina generale (Medici di famiglia), Scienze dell’alimentazione e die-
tetica), Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche, Odontoiatri, Tecnici 
di Laboratorio Biomedico, Farmacisti (Farmacia Ospedaliera; Farmacia 
Territoriale).

Obiettivo formativo: Medicine non convenzionali: valutazione dell’effica-
cia in ragione degli esiti e degli ambiti di complementarietà.

Verrà rilevata la presenza nelle sale sia in entrata sia in uscita e i crediti 
verranno certificati solo se il tempo di presenza risulterà essere effettiva-
mente quello previsto dalla vigente normativa ECM, se verrà superata la 
prova per la verifica dell’apprendimento e se verrà compilata la scheda di 
valutazione evento. La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti 
ECM verrà inviata via email dopo il completamento delle procedure pre-
viste. Il Provider ECM è la Kassiopea Group, riconosciuto dall’AGENAS con 
il numero 305.



Con il contributo non condizionante di

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione sarà inviato via email entro 10 giorni dalla 
fine dell’evento.

PROTOCOLLI ANTI CONTAGIO DA SARS-COV-2
Nell’organizzazione dell’evento Kassiopea Group adotta il proprio Proto-
collo anti-COVID 19 nel rispetto dei Decreti della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri vigenti e delle indicazioni di natura igienico sanitaria e com-
portamentale fornite da Federcongressi&eventi al fine di garantire la sicu-
rezza di relatori, partecipanti, sponsor, personale tecnico e staff. Si racco-
manda la massima attenzione alle norme vigenti (uso della mascherina, 
igienizzazione mani, mantenimento delle distanze). Non sarà consentito 
l’accesso all’area congressuale a partecipanti aventi una temperatura su-
periore a 37,5°.


