INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONI

La partecipazione all’evento è gratuita e su invito. L’iscrizione al meeting comprende:
• Transfer in treno o con il proprio informatore medico-scientifico;
• Partecipazione ai lavori congressuali sabato 26 e domenica 27 gennaio 2019;
• Pernottamento presso il Parkhotel Laurin di Bolzano le notti di venerdì 25 e sabato 26 gennaio 2019, con arrivo
previsto per il pomeriggio di venerdì 25 e rientro dopo il pranzo di domenica 27 gennaio;
• Coffee break nelle giornate di lavori congressuali e lunch di sabato 26 e domenica 27 gennaio;
• Cena in Hotel venerdì 25 gennaio;
• Evento sociale sabato 26 gennaio.
L’iscrizione non comprende consumazioni extra e tutto quanto non espressamente indicato.
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Via Laurin, 4
39100 Bolzano
tel. +39 0471 311000
info@laurin.it

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

COME RAGGIUNGERE
IL PARKHOTEL LAURIN
La stazione ferroviaria
di Bolzano-Bozen dista solo 160 m.
Il Parkhotel Laurin è situato
nel centro storico di Bolzano,
a pochi passi dalla zona
pedonale e da tutti i punti
di interesse.

Per la preiscrizione all’evento sarà necessario inviare una e-mail di richiesta di partecipazione
alla Segreteria Organizzativa all’indirizzo: healthdivision@acmezone.it che risponderà
inviando la scheda di registrazione. Una volta compilata e inviata la suddetta
scheda, l’iscrizione sarà considerata confermata.
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Tel.06.8554149 fax 06.85301311
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L’evento è stato regolarmente accreditato da A.C.M.E. Srl Provider n.312 presso la Commissione Nazionale
per l’Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute, per la categoria professionale del medico chirurgo
specialista in:
• Pediatra di libera scelta.
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• frequentare il 90% dell’attività formativa (è prevista la firma di entrata e di uscita dalla sala congressuale per ciascuna
sessione di lavoro);
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PROGRAMMA
SCIENTIFICO

FACULTY

sabato 26 gennaio 2019

domenica 27 gennaio 2019

PRIMA SESSIONE SCIENTIFICA
Moderatore Prof. Vincenzo Soresi

SECONDA SESSIONE SCIENTIFICA
Moderatore Dott. Domenico Careddu

9:00 - 10:30 Relatore Dott. Marco Biagi
• Introduzione alla fitoterapia: i principi fondamentali
della fitoterapia moderna “evidence based”, il
concetto di fitocomplesso, i problemi di qualità dei
fitoterapici.
• Come valutare l’efficacia dei fitoterapici: i dati
scientifici a supporto, le monografie di riferimento.

• Il farmaco vegetale come risposta ai problemi di
qualità dei fitoterapici; differenze normative fra
integratori a base di piante e farmaci vegetali.
10:30 - 11:00 COFFEE BREAK

11:00 - 12:00 Relatore Prof.ssa Susanna Esposito
• Le malattie infettive in età pediatrica.

• Il ruolo del sistema immunitario nelle malattie ad
eziologia virale.

12:00 - 13:00 Relatore Dott. Marco Biagi
• La risposta fitoterapica alle problematiche virali in
pediatria.

• Il meccanismo di azione antivirale di EPs7630. Dati
scientifici a supporto.
13:00 - 13:30
Discussione

13:30 LUNCH

9:00 - 11:00
Relatore Prof. Wolfgang E. S. Kamin
• Utilizzo del Pelargonium Sidoides nel trattamento
della bronchite acuta: dati clinici.
• Efficacia e sicurezza nella popolazione pediatrica
affetta da infezioni respiratorie acute.
11:00 - 11:30 COFFEE BREAK

11:30 - 12:30 Relatore Dott. Gianfranco Trapani
• Condivisione di esperienze dall’ambulatorio del
pediatra: opportunità d’uso e risultati ottenuti.
• Presentazione di case report.
12:30 - 13:00
Discussione

13:00 - 13:30
Termine dei lavori congressuali e verifica con
questionario ECM.
13:30 LUNCH

Moderatori e relatori
Dott. MARCO BIAGI

Laureato in CTF, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in
Scienze Farmaceutiche e il Corso di Perfezionamento in
Preparazioni
Galeniche
Fitoterapiche,
presso
l’Università degli Studi di Siena. Dal 2007 è docente ai
corsi post-lauream in Fitoterapia dell’Università di
Siena. Dal 2014 è docente presso l’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia. Nel 2014 ha istituito
all’interno della Società il laboratorio di ricerca
SIFITLab che attualmente dirige.
Dal 2018 è Professore Associato presso
l’Università di Siena.

Prof.ssa SUSANNA ESPOSITO

Laureata in Medicina e Chirurgia con specializzazione
in Pediatria e in Malattie Infettive, già Direttore
dell’Unità Operativa Semplice di Infettivologia
Pediatrica, della Clinica Pediatrica I e, dal 2010 al
2016, dell’Unità di Pediatria ad Alta Intensità presso la
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore
Policlinico dell’Università degli Studi di Milano.
Attualmente Direttore della S.C. di Clinica Pediatrica
dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di
Perugia e Professore Ordinario di Pediatria Generale e

RAZIONALE

Il meeting nasce dall’esigenza di approfondire
il
ruolo dei fitoterapici nelle infezioni respiratorie
Dott. DOMENICO CAREDDU
in
età
pediatrica, per le quali il ricorso agli antibiotici
Medico chirurgo, specializzato in
è
spesso
inopportuno o addirittura controindicato.
Pediatria e Medicina Termale, ha
In
questo
contesto
si rafforza il ruolo dei prodotti vegetali,
conseguito
un
diploma
in
che
rappresentano
un
mercato in costante sviluppo e sono scelti
Omeopatia, due Master di II
da
un
numero
sempre crescente di pazienti.
livello, in Fitoterapia e in
Risulta
pertanto
estremamente
importante il ruolo del pediatra
Neonatologia. Professore a
nell’orientare
correttamente
questi
ultimi
verso una scelta consapevole.
contratto presso la Scuola di
L’appuntamento
sarà
l’occasione
per
introdurre
i concetti fondamentali
specializzazione in pediatria
della
moderna
fitoterapia
basata
sull’evidenza
scientifica,
ed il valore
dell’Università del Piemonte
del
farmaco
vegetale
come
risposta
ai
problemi
di
qualità
dei
fitoterapici.
Orientale. Docente/relatore in
Verranno
approfondite
le
basi
farmacologiche
dell’efficacia
oltre 200 corsi/convegni per
del Pelargonium Sidoides come possibile opzione terapeutica
medici e farmacisti.
per le problematiche ad eziologia virale in pediatria.
Autore di circa 80 articoli medico
Verrà
altresì discussa la letteratura scientifica disponibile
scientifici su riviste nazionali ed
sull’argomento,
le evidenze cliniche più recenti ed i dati
internazionali, autore/co-autore di
di
sicurezza
e
tollerabilità, per ampliare il campo
8 libri nei quali ha trattato differenti
delle
opzioni
terapeutiche
disponibili e per fornire
aspetti inerenti la fitoterapia e la
ai
pediatri
strumenti
utili
per
utilizzare al meglio
pediatria clinica.
il
fitocomplesso
del
Pelargonium
Sidoides
Attualmente è Segretario Nazionale della
nel
trattamento
delle
infezioni
FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri),
respiratorie in ambito
coordinatore del Gruppo di lavoro FIMP sulle
pediatrico.
CAM e Vicepresidente della S.I.M.N. (Società
Italiana di Medicina Naturale).

Specialistica, Direttore della Scuola di Specialità in
Pediatria e titolare dell’insegnamento di Pediatria
Generale e Specialistica dell’Università degli Studi di
Perugia.
Dal 2011 al 2014 ha ricoperto il ruolo di Presidente
della Società italiana di Infettivologia Pediatrica (SITIP).
Presidente dell’Associazione Mondiale per le Malattie
Infettive e i Disordini Immunologici (WAidid) e
Presidente SIMEUP Umbria (Società Italiana di
Medicina di Emergenza-Urgenza Pediatrica).
E’ autore di oltre 1500 pubblicazioni, tra cui oltre 585
articoli pubblicati su riviste internazionali.

Prof. WOLFGANG E. S. KAMIN

Wolfgang E.S. Kamin nasce il 29 maggio 1961 a
Colonia, in Germania, dove frequenta la scuola dal
1967 al 1980. Inizia la carriera medica nel 1980
studiando parallelamente in Germania e negli Stati
Uniti, concentrandosi in particolare sulla pediatria, sulla
radiologia pediatrica, sulla pneumologia, sulle malattie
infettive e sulle allergie.
Nel 1992 ottiene una borsa di studio di sei mesi in
pneumologia pediatrica e allergologia presso
l’Università di Berna, in Svizzera, in seguito alla quale
diventa responsabile di pneumologia pediatrica/
allergologia e fibrosi cistica all’Università di Magonza.
Nel 2007 diventa assistente alla cattedra di pediatria.
Nel 2009 viene nominato responsabile dell’ospedale
pediatrico EVK di Hamm e nel 2012 ottiene la cattedra
di Ingegneria Biomedica presso l’Università di
Hamm/Lippstadt. Nello stesso anno viene nominato
membro del comitato speciale di esperti della
Commissione e dell’Istituto federale tedesco per i
medicinali e i dispositivi medici. Il Professor Kamin fa
parte di molte organizzazioni professionali, tra cui la
Società Europea di Allergologia e Immunologia
Pediatrica (ESPACI), la Società Europea di Medicina
Respiratoria (ERS) e la Società Internazionale di
Medicina dell’Arerosol. Vanta una consolidata
esperienza nell’insegnamento e ha contribuito a diversi
seminari manageriali.

A partire dal novembre 2017 il Prof. Kamin è Medical
Director dell’ospedale pediatrico EVK Hamm. Nel
maggio 2018 è inoltre diventato Visiting Professor alla
Pomeranian Medical University di Szczecin (PUM).

Prof. VINCENZO SORESI

Medico chirurgo, specializzato in Malattie polmonari
ed Oncologia clinica, ha sviluppato la sua carriera
presso
l’ospedale
Niguarda
occupandosi
prevalentemente di neoplasie polmonari e pubblicando
su questo argomento oltre 150 lavori scientifici su riviste
nazionali ed internazionali. Insegnante presso la Scuola
di specialità di Pediatria e malattie dell’apparato
respiratorio dell’Università di Milano, ha pubblicato da
solo ed insieme a giornalisti scientifici alcune opere
importanti dedicate alla medicina integrata.

Dott. GIANFRANCO TRAPANI

Medico specialista in Pediatria presso la ASL 1 di
Imperia.
Ha conseguito il Perfezionamento in scienza
dell’alimentazione ed è esperto in Fitoterapia ed
Omeopatia.
È presidente della Scuola Superiore di Omeopatia di
SMB Italia, membro del Direttivo del Gruppo di Studio
Medicine Complementari della Società Italiana di
Pediatria (SIP) e del Board Scientifico per le Medicine
Complementari della Federazione Italiana Medici
Pediatri (FIMP), ed anche Responsabile della
Commissione Medicine Complementari dell’Ordine dei
Medici della Provincia di Imperia.
È autore di vari best seller di divulgazione medica.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Vincenzo Soresi
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del Pelargonium Sidoides come possibile opzione terapeutica
medici e farmacisti.
per le problematiche ad eziologia virale in pediatria.
Autore di circa 80 articoli medico
Verrà
altresì discussa la letteratura scientifica disponibile
scientifici su riviste nazionali ed
sull’argomento,
le evidenze cliniche più recenti ed i dati
internazionali, autore/co-autore di
di
sicurezza
e
tollerabilità, per ampliare il campo
8 libri nei quali ha trattato differenti
delle
opzioni
terapeutiche
disponibili e per fornire
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ai
pediatri
strumenti
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per
utilizzare al meglio
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Attualmente è Segretario Nazionale della
nel
trattamento
delle
infezioni
FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri),
respiratorie in ambito
coordinatore del Gruppo di lavoro FIMP sulle
pediatrico.
CAM e Vicepresidente della S.I.M.N. (Società
Italiana di Medicina Naturale).

Specialistica, Direttore della Scuola di Specialità in
Pediatria e titolare dell’insegnamento di Pediatria
Generale e Specialistica dell’Università degli Studi di
Perugia.
Dal 2011 al 2014 ha ricoperto il ruolo di Presidente
della Società italiana di Infettivologia Pediatrica (SITIP).
Presidente dell’Associazione Mondiale per le Malattie
Infettive e i Disordini Immunologici (WAidid) e
Presidente SIMEUP Umbria (Società Italiana di
Medicina di Emergenza-Urgenza Pediatrica).
E’ autore di oltre 1500 pubblicazioni, tra cui oltre 585
articoli pubblicati su riviste internazionali.

Prof. WOLFGANG E. S. KAMIN

Wolfgang E.S. Kamin nasce il 29 maggio 1961 a
Colonia, in Germania, dove frequenta la scuola dal
1967 al 1980. Inizia la carriera medica nel 1980
studiando parallelamente in Germania e negli Stati
Uniti, concentrandosi in particolare sulla pediatria, sulla
radiologia pediatrica, sulla pneumologia, sulle malattie
infettive e sulle allergie.
Nel 1992 ottiene una borsa di studio di sei mesi in
pneumologia pediatrica e allergologia presso
l’Università di Berna, in Svizzera, in seguito alla quale
diventa responsabile di pneumologia pediatrica/
allergologia e fibrosi cistica all’Università di Magonza.
Nel 2007 diventa assistente alla cattedra di pediatria.
Nel 2009 viene nominato responsabile dell’ospedale
pediatrico EVK di Hamm e nel 2012 ottiene la cattedra
di Ingegneria Biomedica presso l’Università di
Hamm/Lippstadt. Nello stesso anno viene nominato
membro del comitato speciale di esperti della
Commissione e dell’Istituto federale tedesco per i
medicinali e i dispositivi medici. Il Professor Kamin fa
parte di molte organizzazioni professionali, tra cui la
Società Europea di Allergologia e Immunologia
Pediatrica (ESPACI), la Società Europea di Medicina
Respiratoria (ERS) e la Società Internazionale di
Medicina dell’Arerosol. Vanta una consolidata
esperienza nell’insegnamento e ha contribuito a diversi
seminari manageriali.

A partire dal novembre 2017 il Prof. Kamin è Medical
Director dell’ospedale pediatrico EVK Hamm. Nel
maggio 2018 è inoltre diventato Visiting Professor alla
Pomeranian Medical University di Szczecin (PUM).

Prof. VINCENZO SORESI

Medico chirurgo, specializzato in Malattie polmonari
ed Oncologia clinica, ha sviluppato la sua carriera
presso
l’ospedale
Niguarda
occupandosi
prevalentemente di neoplasie polmonari e pubblicando
su questo argomento oltre 150 lavori scientifici su riviste
nazionali ed internazionali. Insegnante presso la Scuola
di specialità di Pediatria e malattie dell’apparato
respiratorio dell’Università di Milano, ha pubblicato da
solo ed insieme a giornalisti scientifici alcune opere
importanti dedicate alla medicina integrata.

Dott. GIANFRANCO TRAPANI

Medico specialista in Pediatria presso la ASL 1 di
Imperia.
Ha conseguito il Perfezionamento in scienza
dell’alimentazione ed è esperto in Fitoterapia ed
Omeopatia.
È presidente della Scuola Superiore di Omeopatia di
SMB Italia, membro del Direttivo del Gruppo di Studio
Medicine Complementari della Società Italiana di
Pediatria (SIP) e del Board Scientifico per le Medicine
Complementari della Federazione Italiana Medici
Pediatri (FIMP), ed anche Responsabile della
Commissione Medicine Complementari dell’Ordine dei
Medici della Provincia di Imperia.
È autore di vari best seller di divulgazione medica.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Vincenzo Soresi

INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONI

La partecipazione all’evento è gratuita e su invito. L’iscrizione al meeting comprende:
• Transfer in treno o con il proprio informatore medico-scientifico;
• Partecipazione ai lavori congressuali sabato 26 e domenica 27 gennaio 2019;
• Pernottamento presso il Parkhotel Laurin di Bolzano le notti di venerdì 25 e sabato 26 gennaio 2019, con arrivo
previsto per il pomeriggio di venerdì 25 e rientro dopo il pranzo di domenica 27 gennaio;
• Coffee break nelle giornate di lavori congressuali e lunch di sabato 26 e domenica 27 gennaio;
• Cena in Hotel venerdì 25 gennaio;
• Evento sociale sabato 26 gennaio.
L’iscrizione non comprende consumazioni extra e tutto quanto non espressamente indicato.

PARKHOTEL LAURIN
Via Laurin, 4
39100 Bolzano
tel. +39 0471 311000
info@laurin.it

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

COME RAGGIUNGERE
IL PARKHOTEL LAURIN
La stazione ferroviaria
di Bolzano-Bozen dista solo 160 m.
Il Parkhotel Laurin è situato
nel centro storico di Bolzano,
a pochi passi dalla zona
pedonale e da tutti i punti
di interesse.

Per la preiscrizione all’evento sarà necessario inviare una e-mail di richiesta di partecipazione
alla Segreteria Organizzativa all’indirizzo: healthdivision@acmezone.it che risponderà
inviando la scheda di registrazione. Una volta compilata e inviata la suddetta
scheda, l’iscrizione sarà considerata confermata.

Segreteria Organizzativa
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E.C.M. EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

L’evento è stato regolarmente accreditato da A.C.M.E. Srl Provider n.312 presso la Commissione Nazionale
per l’Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute, per la categoria professionale del medico chirurgo
specialista in:
• Pediatra di libera scelta.

ALL’EVENTO SONO STATI ASSEGNATI n°7 CREDITI FORMATIVI

Per ottenere i crediti ECM è necessario:
• frequentare il 90% dell’attività formativa (è prevista la firma di entrata e di uscita dalla sala congressuale per ciascuna
sessione di lavoro);
• superare il questionario di verifica ECM (Min. 75% di risposte corrette)
• compilare e consegnare al desk della registrazione alla Segreteria Organizzativa la scheda anagrafica
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