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Quando partner di spessore uniscono le proprie energie per uno scopo
importante quale la prevenzione del maltrattamento del bambino e tematiche di aggiornamento attuali ed innovative in pediatria, il risultato
si misura nella qualità dei modelli formativi.
FIMP, la più grande associazione professionale di categoria italiana della pediatria di famiglia, da sempre impegnata nella tutela dei bambini
italiani, e Sanitanova, società leader in Italia per la consulenza manageriale e la formazione ECM in sanità, hanno unito la propria pluriennale esperienza finalizzandola a questo importante congresso dal titolo
“Children 2018”.
Il logo stesso testimonia quanta attenzione, professionalità, passione
per il proprio lavoro e amore verso i bambini vi sia da parte di una categoria di professionisti unica per specificità.
Il leitmotiv dell’evento è il più innovativo aggiornamento professionale
clinico ed etico sui temi più caldi della pediatria italiana ed europea.
L’organizzazione dell’evento è multidisciplinare e innovativa, anche nella sua impostazione didattica: accanto a due sedute in plenaria, di
interesse non solo attuale ma strategico, si svilupperanno eventi seminariali contemporanei, assolutamente interattivi e limitati ad un massimo di 50 partecipanti per evento, organizzati in modo tale da poter
suscitare e cogliere l’interesse eterogeneo della classe pediatrica sui
temi più caldi e delicati del momento.
Relatori di altissimo prestigio nazionale e i più importanti riferimenti
della sanità regionale ci accompagneranno nella trattazione didattica,
unendo alla formazione frontale sessioni di lavoro di totale interattività
e sperimentazione che i singoli gruppi porteranno avanti con la guida
di tutor accreditati altamente qualificati su argomenti come la epigenetica, la importanza della nutrizione sulla salute futura, la antibiotico
resistenza, la violenza assistita, la responsabilità penale del minore, i
corretti comportamenti prescrittivi e le patologie emergenti.
È una sfida al futuro.
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Giovedi 17 maggio ore 14,00 - 19,00
Plenaria:		
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Inaugurazione del congresso
Saluto delle autorità
Presentazione del congresso

Letture magistrali/relazioni:
Corretto utilizzo degli antibiotici: consensus e appropriatezza - M. Doria
Le meningiti e i vaccini - P. Lopalco
La corretta gestione della diarrea nel bambino - M. Aloi
Le MICI: red flags e terapie biologiche - R. Francavilla
Venerdì 18 maggio
Simposi paralleli dalle ore 8,30 - 16,30
1 - Nutrizione e alimentazione nel bambino
Tutor: A. Vania
M. Baldassarre - M. Caroli - R. Francavilla - V. Miniello - L. Piermarini
- Svezzamento ed autosvezzamento: teorie a confronto - M. Caroli - L. Piermarini
- Prodotti per l’infanzia e sicurezza alimentare - R. Francavilla
- I latti di crescita - V. Miniello
- I latti adattati: formule o alchimie? - M. Baldassarre
- L’integrazione vitaminica nel bambino - A. Lamborghini
2 - Ambiente e patologie del bambino
Tutor: G. Ragnatela
O. Balducci - E. Burgio - A. D’Oria - V. Fanos - V. Romanelli
- Metabolomica in Pediatria - V. Fanos
- Nuove epidemie e modelli di sviluppo patologici - E. Burgio
- Un’esperienza nel territorio pugliese tra ambiente e patologia nel bambino - A. D’Oria
- Il contributo del pediatra nella prevenzione ambientale - O. Balducci - V. Romanelli
3 - Problemi ricorrenti in pediatria
Tutor: L. Peccarisi
E. Bonifazi - G. Marsico - A. Lamborghini - P. Giordano - N. Laforgia - N. Santoro
- Le red flags per il pediatra in oncologia pediatrica - N. Santoro
- Le emergenze in emofilia - P. Giordano
- Il neonato dalla terapia intensiva neonatale al Pdf - N. Laforgia
- Uso e abuso dei cortisonici orali in pediatria - A. Lamborghini
- Follow up della ROP: il ruolo del pediatra di libera scelta - G. Marsico
- Recenti acquisizioni e linee guida nella dermatite atopica - E. Bonifazi
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4 - Temi attuali in pediatria

E

Tutor: A. Latino
R. Berni Canani - M. E. Scarale - A. Chiarugi - E. Miele - A. Varricchio
- Comparazioni terapeutiche nel RGE - E. Miele
- Microbiota e infiammazione - R. Berni Canani
- Take Home Message sulle Rino-Sinuso-Faringiti nel bambino - A. Varricchio
- La gestione razionale della febbre nel bambino - A. Chiarugi
- Gli screening oculistici in pediatria - M. E. Scarale
5 - Abuso e maltrattamento sul bambino
Tutor: E. Quaranta
A. Di Mauro - P. Ferrara - P. Miglioranzi - L. Romeo - F. P. Sisto
- Le difficoltà nel riconoscere l’abuso - P. Ferrara
- La violenza assistita - P. Miglioranzi
- Le conseguenze dell’abuso - L. Romeo
- Il pediatra tra segnalazione e referto - A. Di Mauro
- Il minore autore di reato - F. P. Sisto
Sabato 19 maggio ore 8,30-13,30
Nuovi orizzonti e prospettive per la salute
Modera: Teresa Cazzato
I primi 1000 giorni di vita: dalla genetica all’epigenetica - E. Burgio
Metabolomica e Microbiomica per il Pediatra di Famiglia - V. Fanos
Disturbi del neurosviluppo e cortocircuiti emozionali - D. Lucangeli
Test di apprendimento
Chiusura del congresso

N

Relatori
Aloi Marina

Roma

Baldassarre Maria Elisabetta Bari
Balducci Ottavio

Bari

Berni Canani Roberto

Napoli

Bonifazi Ernesto

Bari

Burgio Ernesto

Palermo

Caroli Margherita

Brindisi

Cazzato Teresa

Taranto

Chiarugi Alberto

Firenze

D’Oria Antonietta

Taranto

Di Mauro Antonio

Bari

Doria Mattia

Venezia

Fanos Vassillios

Cagliari

Ferrara Pietro

Roma

Francavilla Ruggiero

Bari

Giordano Paola

Bari

Laforgia Nicola

Bari

Lamborghini Adima

Silvi (Teramo)

Latino Anna Libera

Foggia

Lopalco Pier Luigi

Pisa

Lucangeli Daniela

Padova

Marsico Giovanni

Milano

Miele Erasmo

Napoli

Miglioranzi Paola

Verona

Miniello Vito Leonardo

Bari

Peccarisi Lucia

Bari

Piermarini Lucio

Terni

Quaranta Elisabetta

Brindisi

Ragnatela Giuseppe

Barletta

Romanelli Vito

Bari

Romeo Lucia

Milano

Santoro Nicola

Bari

Scarale Maria Elisa

Torino

Sisto Francesco Paolo

Bari

Vania Andrea

Roma

Varricchio Attilio

Napoli

INFORMAZIONI
La quota di iscrizione al corso è di Euro 350,00 + iva e da diritto a:
Partecipazione ai lavori congressuali con scelta di uno dei corsi del venerdì kit congressuale - attestato di partecipazione - attestato e crediti ECM - coffee
break e colazione di lavoro.
Il pacchetto soggiorno ha un costo di Euro 450,00 + iva e da diritto a: 2 pernottamenti - transfer ad orario ove necessari dall’hotel alla sede congressuale e
viceversa - 2 cene di lavoro con transfer da e per la sede prescelta.
L’iscrizione va effettuata mediante l’allegata scheda di iscrizione ed inviata alla
Segreteria Organizzativa.
Il corso è a numero chiuso e pertanto verranno accettate le iscrizioni in ordine
di conferma. La partecipazione ai corsi simultanei del venerdì verrà stabilita secondo scelta in ordine cronologico di iscrizione. A raggiunta capienza dei singoli
corsi i partecipanti verranno assegnati d’ufficio ai corsi restanti.
Segreteria Scientifica:

Teresa Cazzato
Elisabetta Altamura
Margherita Caroli
Anna Libera Latina
Sergio Masotti
Lucia Peccarisi
Elisabetta Quaranta
Giuseppe Ragnatela
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L’evento verrà accreditato al programma nazionale ECM fino ad un massimo di 300 partecipanti e per un totale di 9 crediti formativi.
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