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Nuove Giornate Pediatriche Siracusane
6° Edizione

Pediatria,
Neuropsichiatria e Arte
Imparare dagli errori attraverso casi clinici vissuti

16 - 17 Giugno 2017
Centro Congressi Sala Borsellino - Palazzo Vermexio
Piazza Duomo, Siracusa
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Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di n° 11,2 Crediti
Formativi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di Medico
Chirurgo. Rif. n° 555- 188103
Obiettivo Formativo: Applicazione nella Pratica quotidiana dei Principi E Delle Procedure
dell’Evidence Based Practice (EBM - EBN - EBP)

Segreteria Scientifica
G. Longo, C. Gilistro

Venerdì 16 Giugno
08:00 • 09:00		

Registrazione dei partecipanti

1°Sessione
Moderatore: • Massimo Tirantello

Carissimi colleghi,
Un grazie speciale a tutti i relatori, pediatri e allo staff organizzativo che con il solito calore e professionalità
hanno contribuito al successo della scorsa edizione. Ho il piacere di annunciarvi che la sesta edizione
delle Nuove Giornate Pediatriche Siracusane 2017 si svolgerà il 16 e 17 Giugno ed avrà luogo, ancora
una volta, nella splendido Salone Borsellino di Palazzo Vemexio in piazza del Duomo nell’isola di Ortigia,
suggestiva cornice e fiore all’occhiello della città di Siracusa.
Due i temi che affronteremo quest’anno: uno classico di casi clinici da cui imparare attraverso gli errori,
l’altro, Tavola Rotonda che come ogni anno affronterà le problematiche di crescita fisica, pedagogica e
sociale. Quest’anno ci occuperemo di un problema emergente e completamente innovativo: “I primi mille
giorni di vita” e includerà di tutto ciò che dal concepimento ai primi tre anni può influenzare positivamente
o negativamente, spesso anche irreversibilmente, la crescita del bambino con conseguenze anche per la
vita dell’adulto. Moltissime le curiosità e gli argomenti trattati in questa sessione, con relatori di chiara
fama che certamente ci lasceranno un bagaglio immenso di notizie che oggi un pediatra non può non
sapere. Infine nella stupenda cornice del Teatro Greco antico di Siracusa si concluderà il nostro programma
scientifico culturale assistendo alle rappresentazioni classiche che rimangono ancora, dopo millenni, di un
attualità impressionante. Gli argomenti trattati dagli autori antichi rivivono di una universalità che non può
che arricchire la nostra cultura pedagogica e neuropsichiatrica. Decine di migliaia di persone arrivano da
tutto il mondo ogni anno per assistere a questo evento di grande spessore socio-culturale.
Vi aspettiamo, numerosi come sempre, per trascorrere insieme due giornate tra Arte, Cultura e Scienza.
In attesa di potervi riabbracciare vi porgo i miei più affettuosi e sinceri saluti.

Sabato 17 Giugno
09:00			
Ortopedia pediatrica: deformità degli arti inferiori
			• Barbato Pietro

09:00			
Pediatria, fra tecnologia e ambiente
			• Gilistro Carlo

09:30			
ORL pediatrica: Indicazione e appropriatezza
			
nella chirurgia adenotonsillare
			• Ignazio La Mantia

09:30 			
“Autismo”, un problema scottante, fra pregiudizi, errori e miti
			• Francesco Sciuto

10:00			
L’epigenetica nel quotidiano del pediatra di famiglia
			• Antonio Gulino

10:00			
Terapia genica: futuro prossimo
			• Fabio Guarnaccia
10:30 			
Nutrizione: Smart food, microbiota,
			
prebiotici e probiotici: nuove acquisizioni
			• Rosario Morando • Cinzia Randazzo
11:00 			

Break

10:30			
			

Intelligenza emotiva: La voce del corpo tra genitori, pediatri e bambini
• Luca Vullo

11:00		

Break

11:30 - 13:30		
“I miei primi mille giorni” Opportunità all’alba della vita
			• Giuseppe Di Mauro

11:30			
Cardiologia: cinque casi per cinque messaggi
			• Francesco De Luca

			
Disturbi del neurosviluppo: dalla genetica all’epigenetica
			• Ernesto Burgio

12:00			
Emato – Oncologia: Trucchi e trappole
			• Andrea Di Cataldo

			
Il ruolo dei genitori e delle buone pratiche
			• Giorgio Tamburlini

12:30		
Urologia: Infezioni urinarie,
			
cinque casi clinici per cinque messaggi
			• Sebastiano Cacciaguerra

			
I miei primi mille giorni: “Talk show” In poltrona:
			giornalista, pediatra, regista, politico,
			
sociologo, nutrizionista, psicologo

13:00			

Discussione

13:30 			

13:30			

Break

15:00 • 18:00

Sessione Speciale

							Carlo Gilistro

Moderatore: • Antonio Rotondo
15:00 - 18:00		
			
			

CORSO INTERATTIVO
Allergologia – pneumologia
raccontata attraverso casi clinici vissuti
• Giorgio Longo

Break

Sessione Speciale

			
			
			

CORSO INTERATTIVO
Endocrinologia pediatrica: pubertà tarda e
anticipata, ipotiroidismo subclinico e bassa statura
• Mauro Pocecco

18:00 - 20:00		

Discussione e Questionari

