


CONSIGLIO DIRETTIVO SIPPS SICILIA

Angelo Milazzo - PRESIDENTE
Francesco Privitera - VICE PRESIDENTE
Gaetano Bottaro - SEGRETARIO / TESORIERE
Loredana Caltabiano - CONSIGLIERE
Maria Cristina Maggio - CONSIGLIERE
Salvatrice Petrino - CONSIGLIERE
Annamaria Santangelo  - CONSIGLIERE

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Angelo Milazzo
Francesco Privitera

CON IL PATROCINIO DI

Ordine dei Medici  Chirughi 
e degli Odontoiatri 
della provincia di Catania 

è stato richiesto il patrocinio a:
Regione Siciliana -  Assessorato alla Salute



Cari Colleghi ed Amici,
desideriamo invitarvi a partecipare all’VIII Congresso Regionale della Società Italiana di 
Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) – Sezione Sicilia. La nostra società si è sempre saputa 
adeguare ai nuovi e più complessi bisogni che hanno investito la società civile e, di conseguenza, 
alle tipologie, alle modalità, alle particolarità di un moderno approccio alle condizioni cliniche e 
sociali dell’infanzia. Ha preso fortemente l’impegno di approfondire le tematiche sanitarie che 
universalmente vengono riconosciute come fabbisogni primari dei bambini e delle famiglie 
della nostra epoca. Gli obiettivi organizzativi primari ed indifferibili del nostro evento sono: la 
formazione continua dei pediatri, l’attenzione alle problematiche sociali, l’apertura a tutte le 
novità in campo scientifico e organizzativo, l’approfondimento delle tematiche che impattano 
con la pratica clinica quotidiana, la collaborazione con tutti gli Specialisti e con tutte le figure 
professionali che si occupano della salute nell’età evolutiva. 
Il congresso si propone di rendere operativi i collegamenti tra le novità che provengono 
dagli studi e dalle ricerche, con i reali bisogni di una società in cui i bambini e gli adolescenti 
rappresentano un patrimonio unico ed insostituibile, su cui bisogna impegnarsi ed investire. 
È su questi principi che si fonda l’VIII Congresso della Sezione Siciliana della SIPPS, trattando 
tematiche vaste come la nutrizione, l’ambiente, la prevenzione, il dolore e le patologie cutanee. 
Gli argomenti che verranno trattati obbediscono sempre alle necessità di aggiornamento, 
associate all’applicazione pratica sul campo. Per tali motivi la segreteria scientifica è certa di 
aver soddisfatto, con gli argomenti scelti per questo VIII congresso regionale SIPPS, i bisogni 
formativi dei pediatri di tutte le estrazioni.

Ci auguriamo vogliate partecipare numerosi al nostro evento. Arrivederci a Catania!
Angelo Milazzo  
Francesco Privitera



08.30  Registrazione partecipanti
09.00  Saluti Autorità e Presentazione Congresso

 I sessione:  
 Alimentazione e ORL
 Presidente:  M. Ruggieri 
 Moderatore:  R. Falsaperla        

09.20 Latti “speciali”  
 G. Bottaro
09.40  Diete emergenti e loro integrazioni 
 G. Puzzo
10.00  Vomito e reflusso 
 C. Romano 
10.20  Il naso “abusato” 
 I. La Mantia

10.40  Discussione

 conduce:  A. Fischer
11.00  Casi clinici: Strane febbri 
 M.C. Maggio

PROGRAMMA SCIENTIFICO



 II sessione:  
 Dermatologia, Cardiologia e Ambiente 
 Presidente: G. Corsello
 Moderatore: A. Palermo       

11.30  Novità in tema di terapia in dermatologia 
 R. De Pasquale
11.50 Acne nell’età evolutiva  
 M. Pettinato
12.10  Le aritmie da temere 
 F.sco De Luca
12.30  Ambiente e sistema endocrino 
 F. Privitera

12.50  Discussione

13.30  Short lunch

 III sessione:  
 Vaccinazioni, Screening e Dolore 
 Presidente: F.ppo De Luca
 Moderatore: A. Di Stefano

14.30  Il dolore nel bambino: la legislazione e la gestione 
 M. Libranti
14.50  Nuovi screening neonatologici 
 C. Meli
15.10  Calendario vaccinale troppo affollato? 
 F. Mongelli
15.30 Vaccinazioni: effetti collaterali 
 M. Cuccia
15.50 Terapia aerosolica: come, quando e perché
 A. Milazzo

16.10  Discussione

16.30  Fine lavori e consegna questionari ECM



MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per la partecipazione all’evento è obbligatoria l’iscrizione attraverso il sito www.pediatriasicilia.
it. L’iscrizione ai lavori congressuali dà diritto: alla partecipazione ai lavori, al buffet lunch del 
25 marzo, al kit congressuale, all’attestato di partecipazione e all’accesso ai crediti formativi.  
Per la partecipazione all’evento non è prevista quota d’iscrizione. L’accettazione delle iscrizioni on 
line verrà confermata dalla Segreteria Organizzativa seguendo l’ordine d’arrivo delle richieste.

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
L’evento formativo ECM n. 5208- 177913 è stato accreditato con un riconoscimento di 10 crediti 
formativi per le seguenti professioni: Medico Chirurgo, discipline: Pediatria, Pediatria (Pediatri 
di libera scelta). L’evento è stato accreditato per 100 iscritti per 10 ore formative. Le iscrizioni 
pervenute oltre tale numero non potranno richiedere l’ottenimento dei crediti formativi 
previsti dall’evento.
Per il rilascio dei crediti occorre: frequentare il 100% del totale delle ore di formazione dell’evento; 
registrarsi all’ingresso e all’uscita scansionando il codice a barre presente sul proprio badge; 
riconsegnare al termine dei lavori il questionario, la scheda personale e il modulo di valutazione 
forniti in sede congressuale; il superamento del questionario con almeno 80% di risposte 
corrette. Servizitalia non si assume la responsabilità dell’eventuale mancata assegnazione dei 
crediti da parte del Ministero in caso di compilazione errata o parziale delle schede.

SEDE DELL’EVENTO

Hotel Nettuno
viale R. di Lauria, 121 - Catania



Perchè iscriversi:
Iscrizioni online agli eventi in 
maniera comoda, rapida e sicura.
Attestati di partecipazione ed  
ECM scaricabili dall’area personale.
Materiale didattico degli eventi  
a cui ha partecipato. 
Aggiornamenti periodici sugli 
eventi pediatrici e neonatologici.

Le operazioni di registrazione richiedono 
solo pochi minuti! Lo staff Servizitalia 
è sempre a disposizione per fornire 
assistenza sia in fase di registrazione 
che di fruizione dei servizi del portale.

Registrati ora!



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA SERVIZITALIA 
via Salvatore Puglisi 15, 90143 Palermo 
tel. 091 6250453 - fax 091 303150 - www.servizitalia.it

pediatriasicilia.it
info@pediatriasicilia.it

Un particolare ringraziamento alle aziende che sostengono
in modo non condizionato questo evento formativo.


