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Dopo la Pandemia nuovi orizzonti... 
 

Hotel Royal Continental - Via Partenope, 38 – 80121 Napoli 
 

ID 2007-350171 
 

 
 
Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Neonatologia, Pediatria, Pediatri di libera scelta); 
INFERMIERE; INFERMIERE PEDIATRICO 
Obiettivi formativi e Area formativa: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici riabilitativi, 
profili di assistenza – profili di cura. (3) 
Data inizio/fine: 18-19/06/2022 
Numero partecipanti minimo: 60 
Tipologia: Residenziale 
ID 2007-350171 Ed.1 
Ore formative: 4 
Numero dei crediti assegnati: 4 
Iscrizioni: è possibile iscriversi, a partire 20/05/2022 e fino al 05/06/2022 inviando una e-mail a fcarandente74@gmail.com 
 
PROGRAMMA 
 
18 giugno 
 
Moderatore B. Quarto  
Ore 15.00/15.30 Registrazione dei partecipanti  
 
Ore 15.30/16.00 
Violenza Fisica/ Psicologica sui minori: ruolo della Pandemia 
P. Ferrara  
 
Ore 16.00/16.30 
Quale futuro per i latte addattati  
L. Martemucci  
 
Ore 16.30/ 17.00 
La disidratazione: ruolo delle soluzioni orali  
F. Civale  
 
Ore 17.00/17.30 
Melatonina si, melatonina no! Tripto si, Tripto no! 
Come capire nel pratico i benefici ed utilizzi 
C. Barbati  
 
Ore 17.30/18.00 
Discussione sugli argomenti trattati nella Sessione  
 
Ore 18.00 
Chiusura dei lavori  
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19 giugno 
Ore 9.00/10.30 
TAVOLA ROTONDA: Nuovi orizzonti dopo la Pandemia 
C. Barbati, P. Ferrara, L. Martemucci,  
 
Ore 10.30 Chiusura dei lavori e Questionario ECM  
Test di apprendimento (da svolgere entro max 3 giorni dalla fine dell’evento) 
 
OBITTIVI 
 
Congresso affronterà tematiche correlate all'alimentazione della prima infanzia sia in termini di comportamenti fisiologici, sia 
negli stati patologici caratterizzati da allergia alimentare. 
 
Riguardo le variazioni che la pandemia da Covid 19 ha comportato nell’alimentazione del lattante, saranno presi in 
considerazione due aspetti: da un lato le difficoltà nel supportare e promuovere, in tempo di emergenza, l'allattamento al seno, 
che fornisce nutrimento e protezione al neonato e favorisce la relazione madre-bambino. Dall’altro le possibili implicazioni 
allergologiche correlate ad un’alimentazione che può aver subito cambiamenti in questi ultimi due anni. 
 
Inoltre, sarà affrontato il tema degli effetti emotivi e psicologici della pandemia sui bambini.  
La pandemia e le misure necessarie per il suo contenimento hanno imposto numerosi cambiamenti in molti ambiti della vita 
quotidiana: lavorativo, familiare, sociale, scolastico e relazionale. Queste trasformazioni hanno causato molteplici ripercussioni, 
anche dal punto di vista psicologico sia negli adulti che nei bambini. 
Pediatri e psicologi dell'età evolutiva stanno cercando di capire in che modo e quanto l'ambiente emotivo e sociale generato 
dall'emergenza sanitaria ha influenzato (starebbe ancora influenzando, in effetti) il neurosviluppo dei bambini. 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dr. Luigi Martemucci - Direttore S.C. Pediatria AO Santobono Pausilipon - NAPOLI 
 
COMPILAZIONE MODULISTICA ECM 
 
Per ridurre al minimo le situazioni di contagio, in questo periodo di emergenza sanitaria, ma anche per ottimizzare i processi di 
erogazione dei corsi residenziali, la modulistica ECM sarà compilata online attraverso la piattaforma www.qlearning.it.  
Il partecipante e il corpo docente dovranno creare (se non ce l’hanno già) un account sulla piattaforma qlearning.it. I dati 
richiesti sono quelli necessari per accedere ai crediti ECM. Con utenza e password, al termine del corso dovranno accedere nella 
sezione “Residenziale” dove troveranno, il test della qualità percepita, eventuali altri attestati di partecipazione e/o 
certificazione e il questionario (se la modalità è con domande a risposta multipla). 
Se la verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla, il numero di domande sarà pari a n. 3 
domande per ogni credito formativo (ogni domanda con 4 risposte di cui soltanto 1 corretta). La verifica va svolta entro i tre 
giorni successivi alla data di conclusione dell’attività formativa. I partecipanti avranno a disposizione un solo tentativo. L’esito 
della prova (superato / non superato) sarà visualizzato immediatamente a fine compilazione.  
Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti. 
Per poter ricevere l’attestato con i crediti ECM, bisognerà aver superato il test di apprendimento e rispondere alle domande 
della scheda di valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria (anche per i 
partecipanti che non prendono i crediti ECM). 
 
Gli unici documenti cartacei che bisognerà compilare in sede saranno il foglio presenze ed eventuali altri documenti legati ad 
altre tipologie di verifica di apprendimento differenti dal questionario a risposta multipla. 
 
ASSISTENZA TECNICA AGLI UTENTI 
 
Per qualsiasi problematica, di tipo tecnico, legata alla piattaforma qlearning.it, potete utilizzare il servizio chat live di qlearning.it 
in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì. La chat offline con risposta entro 24-48 ore, invece, è sempre attiva. 
E’ disponibile, inoltre, il numero telefonico 099-6618262 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle ore 13.00. 
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FACULTY 
 
 

QUALIFICHE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE DEI RELATORI 
 

La sottoscritta Enza De Carolis, in qualità di rappresentante legale della Qiblì srl, dichiara che i curricula sono custoditi presso la 
propria sede legale per cinque anni e si impegna renderli disponibili in occasione dei controlli che la C.N.F.C., conformemente a 
quanto previsto dal Regolamento 
 
 
 

COGNOME NOME LAUREA SPECIALIZZAZIONE 
CONSEGUITA 

AFFILIAZIONE E CITTÀ 

MARTEMUCCI LUIGI MEDICINA E 
CHIRURGIA PEDIATRIA DIRETTORE S.C. PEDIATRIA AOU 

SANTOBONO PAUSILIPON - NAPOLI 

FERRARA PIETRO MEDICINA E 
CHIRURGIA PEDIATRIA 

PROFESSORE AGGREGATO DI 
PEDIATRIA, UNIVERSITÀ CATTOLICA 

DEL SACRO CUORE DI ROMA 

QUARTO BENIAMINO MEDICINA E 
CHIRURGIA PEDIATRIA 

DIRIGENTE MEDICO SC PEDIATRIA 
AOU SANTOBONO PAUSILIPON - 

NAPOLI 

CIVALE FEDERICA MEDICINA E 
CHIRURGIA 

MEDICO IN 
FORMAZIONE 

SPECIALISTICA IN 
PEDIATRIA 

UNIVERISTA' FEDERICO II NAPOLI 

BARBATI CARLO MEDICINA E 
CHIRURGIA 

NEUROPSICHIATRIA 
INFANTILE 

DIRIGENTE MEDICO AOU SANTOBONO 
PAUSILIPON - NAPOLI 

 


