
PROGRAMMA
Moderne strategie per la prevenzione non-antibiotica 
della malattia streptococcica
Relatori: dott. John Tagg e dott. F. Di Pierro
Docente e ricercatore in ambito microbiologico, da 40 anni guida un team internazionale di batteriologi impegnati a decodificare i rapporti ecologici tra 
microrganismi (patogeni e non) con particolare riferimento a quelli rintracciabili nel cavo orale.
Tra i primi sostenitori del concetto di “terapia di sostituzione batterica” finalizzata alle profilassi delle malattie infettive, per primo ha selezionato ceppi di 
Streptococcus salivarius antagonisti di Streptococcus pyogenes.

18.00–18.30  Introduzione alla Bioprotica (Francesco Di Pierro)
18.30–20.00 Storia e ruolo dello Streptococcus salivarius K12 nella prevenzione non-antibiotica della malattia streptococcica (John Tagg)

Nevi e dermoscopia in pediatria
Relatori: dott. M. Panzone e Animatrice dott.ssa M. Baltieri
Le lesioni neviche destano sempre molta preoccupazione anche in età pediatrica. Il corso si propone di fare chiarezza su quali sono le lesioni neviche più 
frequenti nei bambini e di distinguere quelle piu’ a rischio anche in età infantile. La prevenzione si attua con una attenta fotoprotezione.La visita dermato-
logica clinica è il più delle volte sufficiente per la diagnosi nella maggior parte dei casi. Contemporaneamente all’osservazione diretta, ad occhio nudo, si 
può integrare la visita dermatologica con la dermoscopia, (esame eseguibile anche direttamente dal pediatra?) 
Il corso dirimerà i dubbi sull’utilità della dermoscopia in età infantile e sul suo utilizzo da parte del pediatra.
20.00 - 20.30  Lesioni melanocitarie benigne e maligne nel bambino 
20.30 - 21.00  Le basi di dermatoscopia per il pediatra
21.00–21.30  Cenni di entomodermatoscopia per il padiatra 
21.30-22.00   Fotoprotezione
22.00-22.30   Casi clinici interattivi
22.30-23.00   Questionario ECM e chiusura lavori

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
E’ possibile iscriversi fino al 14 maggio 2015. Per perfezionare l’iscrizione al corso è necessario compilare la scheda di iscrizione ed inviarla 
a info@mapyformazione.it o via fax al numero 055/4641420, riportare obbligatoriamente nome del partecipante e corso prescelto.
CREDITI FORMATIVI
Il corso è accreditato per 6 crediti per Medici Pediatri. 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
Il corso è gratuito. L’iscrizione comprende la partecipazione ai lavori. Numero chiuso, massimo 30 discenti solo soci FIMP.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Morelli Paolo-Responsabile Legale
MAPY CONSULENZA & SERVIZI Snc
Via Del Giglio 15 - 50123 Firenze
E-mail : info@mapyformazione.it
Tel. 055 9062159
Fax 055 4641420

PER COMPLETARE L’ISCRIZIONE COMPILARE IL PDF ALLEGATO E INVIARLO AL  FAX 055 4641420 O ALLA MAIL INFO@MAPYFORMAZIONE.IT
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