Emangiomi infantili: individuzione e
trattamento (ed.2020)
DESCRIZIONE DEL CORSO
Un emangioma Infantile è un tumore vascolare benigno dell’infanzia,
caratterizzato da una proliferazione di cellule endoteliali. Gli emangiomi
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Infantili sono i più comuni tumori infantili dei tessuti molli e colpiscono dal
3% al 10% della popolazione. Le lesioni solitamente non sono visibili alla
nascita ma compaiono durante le prime 4-6 settimane di vita. Tutti gli
emangiomi Infantili mostrano una tipica evoluzione caratterizzata da una
rapida crescita (proliferazione) iniziale seguita da un periodo di
stabilizzazione e poi da una lenta regressione spontanea. La fase di
crescita può durare ﬁno ai 6 mesi di età ed è seguita da una fase di
regressione che può durare 3 o 7 anni. Anche se la maggior parte degli
emangiomi Infantili non causa preoccupazione, il 12% circa dei casi è di
una complessità signiﬁcativa e richiede un consulto specialistico per
eventuali accertamenti e trattamento.
FINALITA' DEL CORSO
Il corso è volto a fornire le basi per potersi approcciare in maniera
adeguata al trattamento e individuazione degli emangiomi infantili e, più
in generale, del corretto esame anamnestico del neonato e dell’insonnia
del bambino.
OBIETTIVO FORMATIVO
1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure
dell’evidence based practice (EBM – EBN – EBP)
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Il Dott. Chiriacò è specializzato in Oculistica presso l’Università di Perugia,
ha frequentato due corsi di Omeopatia, uno SMB e l’altro del prof. Santini
Antonio, entrambi a Roma. Già docente di Omeopatia presso l’università
“La Sapienza” in Roma, ha insegnato presso l’Università di Messina e
Camerino. Corso Omeopatia Clinica nel 1997-98 presso il FORCOM.
Componente della commissione Nazionale per le medicine non
convenzionali della FNOMCeO e coordinatore della medesima dal 2009 ad
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oggi rappresenta in Italia la scuola Omeopatica Costituzionalista.
Componente del Comitato Scientiﬁco della WFCMS (World Federation of
Chinese Medicine Societies). Dal 1998, Presidente e responsabile
scientiﬁco del C.O.I.I. (Centro Omeopatico Italiano Ippocrate) ﬁno al 2009.
Componente della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici del Lazio
dal marzo 2003, ne è divenuto presidente dal 2012. Gestisce il proprio
studio a Roma ed un altro a Rieti.
Il Dott. Giuseppe Mele, Pediatra, è Presidente Nazionale della SIMPE,
Società Italiana Medici Pediatri. Laureato giovanissimo in Medicina e
Chirurgia nel 1977, si è specializzato in clinica pediatrica con il massimo
dei voti e da sempre coltiva la passione per i diritti civili ed umani, che lo
ha portato a battersi per i diritti della sua categoria, nell'alveo del
sindacalismo medico, e ad occuparsi di sanità sia dal punto di vista
professionale che politico e sindacale. È stato Presidente Nazionale della
FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri dal 2006 al 2013 e riveste
tutt’ora la carica di Segretario Provinciale di Lecce. Nel corso della sua
ventennale esperienza medica, annovera molteplici partecipazioni a
Commissioni Ministeriali, Board Scientiﬁci, prestigiose pubblicazioni ed
eventi congressuali nazionali ed internazionali.
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