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MODULO I: Nutrizione in eta` pediatrica
• L’importanza del latte materno (E. Verduci)
• Svezzamento: prevenzione e cura delle allergie ed intolleranze alimentari (E. Verduci)
• Autosvezzamento: luci e ombre (E. Verduci)
• Frutta e verdura: convenzionale, biologica o omogeneizzata (E. Verduci)
• Disturbi del sonno durante la fase dello svezzamento (E. Verduci)

MODULO II: Allergologia e Pneumologia in eta` pediatrica
• La rinite in età pediatrica: come riconoscerla e curarla (M. Miraglia del Giudice)
• Wheezing prescolare: dalla diagnosi alla terapia (M. Miraglia del Giudice)
• L’asma: linee guida e novità (M. Miraglia del Giudice)
• L’importanza della terapia di fondo dell’asma (P. Cantone)
• Immunoterapia specifica nelle allergie respiratorie (S. Barberi)

MODULO III: Malattie infettive in eta` pediatrica
• La febbre e dolore in età pediatrica (M. Miraglia del Giudice)
• Il ruolo della vaccinazione nelle malattie infettive (G. Bona)

• Il nuovo calendario vaccinale per la vita (G. Bona)
• La vaccinazione antimeningococcica di tipo B: luci e ombre (G. Bona)
• Le reazioni avverse alla vaccinazione: mito e realtà (G. Bona)

MODULO IV: Gastroenterologia in eta` pediatrica
• Microbiota intestinale: l’organo fragile (V. Miniello)
• Approccio al bambino con disturbi funzionali gastro-intestinali (V. Miniello)
• Probiotici nel neonato e nel bambino: a cosa servono? (V. Miniello)
• Probiotici e sistema immunitario: quale link? (V. Miniello)
• Trattamento e prevenzione della gastroenterite acuta (P. Garofalo)

MODULO V: Immunologia in eta` pediatrica
• Il sistema immunitario nei bambini (R. Badolato)
• Allergie: spia di un sistema immunitario in disequilibrio? (R. Badolato)
• Dermatite atopica: hanno un ruolo l’alimentazione e gli integratori? (R. Badolato)
• Dall’allattamento al divezzamento: come cambiano le difese immunitarie nel bambino (R. Badolato)
• I modificatori della reattività biologica: focus on Pidotimod (P. Marchisio)
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