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L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione e�ettiva all’intero programma formativo, 
alla verifica di apprendimento e al rilevamento delle presenze. L’attestato di partecipazione riportante il numero 
di crediti formativi verrà consegnato successivamente al partecipante dopo aver e�ettuato tutte le verifiche 

necessarie.

Responsabile Scientifico
Dott.ssa Silvia Gambotto

Comitato Scientifico
Dott.ssa Emanuela Malorgio, Dott.ssa Monica Bianco, Dott.ssa Maria Andreo

ECM
Evento n. 346-364426 accreditato per

30 Medici Chirurghi specialisti in tutte le discipline.

Assegnati 3 crediti formativi.

Obiettivi formativi
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi

e delle procedure dell’evidence based practice.

Info iscrizioni
Dal sito www.e-belf.it: entrare in “Eventi Residenziali”,

selezionare l’evento e compilare l’apposito form d’iscrizione.

Completata la registrazione inviare ed attendere ricevimento

email di conferma.

Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo,

sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Provider e Segreteria Organizzativa

…Pillole di aggiornamento con

SICuPP

Torino
14 dicembre 2022

Novotel, Corso Giulio Cesare 338/34



Programma Scienti�co

18.00    Iscrizioni partecipanti

  Presentazione SICuPP
  Dott.ssa Emanuela Malorgio

18.15    Presentazione del corso
  Dott. Silvia Gambotto

18.30    Dimmi Di più:
  Vitamina D UpDate
  Prof. Flavia Prodam

19.15   Discussione

19.30   Apericena

20.00   Pediatria e Logopedia: 
  creare rete per la prevenzione e la gestione dei disturbi 
  della comunicazione e del linguaggio in età’ evolutiva.  
  I Disturbi della Fluenza Verbale
  Dott.ssa Anna Accornero

20.45   I Disturbi dello sviluppo del linguaggio
  Dott.ssa Chiara Lorè

21.30    Discussione 

21.45    Conclusioni e test di veri�ca ECM

Razionale Scienti�co

La SICuPP (Società Italiana di Cure Primarie) Piemontese si propone portare ai Pediatri 

di famiglia aggiornamenti e proposte riguardanti problemi di primaria importanza 

nella cura dei bambini e nella organizzazione e presa in carico di una rete di 

professionisti capace di rispondere alle richieste delle famiglie.

I Disturbi della Fluenza Verbale sono disturbi complessi, con causa multifattoriale, che 

insorgono prevalentemente in età evolutiva. Possono cronicizzare e permanere �no in 

età. La valutazione ed il trattamento sono di competenza del Logopedista, ma è 

indispensabile che il Pediatra di famiglia riceva corrette indicazioni (EBV)per un 

riconoscimento precoce degli indici predittivi e l’eventuale invio per un intervento 

speci�co e appropriato, ragionando sulle criticità di sistema e individuando proposte 

di miglioramento.

L’interesse per la vitamina D continua a crescere e stimola un continuo 

aggiornamento sulle potenziali applicazioni cliniche future. 

Si cercherà di orientare il Pediatra nella marea dei 

più recenti contributi scienti�ci.
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