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Quando partner di spessore uniscono le proprie energie per uno scopo
importante quale la tutela globale del bambino sviluppando 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 2017”.
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 leit motiv 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 comune, 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, attuali e
sentiti del momento.
Relatori di fama nazionale ed internazionale 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
Particolare esclusivo dell’evento è quello di aver invitato al confronto
i maggiori esperti in ambito pediatrico di paesi come l’Albania per un
confronto con due realtà così geograficamente vicine da poter diventare, almeno scientificamente, una sola.
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Giovedi 18 maggio ore 14,00 - 19,00
Plenaria:		
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Inaugurazione del congresso
Saluto delle autorità
Presentazione del congresso

Letture magistrali/relazioni:
La antibiotico-resistenza emergenza mondiale - A. Villani
Infezioni, immunità e microbiota - L. Drago
La risposta globale alle infezioni: prevenzione, farmaci, immunità. - A. Fiocchi
I disordini funzionali gastrointestinali: le novità di ROMA 4 - A. Staiano
								
Venerdì 19 maggio
Simposi paralleli dalle ore 8.30 alle ore 16.30
1 - Nutrizione e alimentazione nel bambino
R. Francavilla - V. Miniello - M. Caroli - M. Baldassarre - T. Cazzato
- Latte materno, latti adattati e latti speciali - T. Cazzato
- Novità in tema di svezzamento - M. Baldassarre
- Prodotti tradizionali, alimenti biologici e alimenti specifici
per l’infanzia - R. Francavilla
- Probiotici: le evidenze della letteratura - V. Miniello
- Alimentazione, mode e tendenze - M. Caroli
2 - Allergo - pnemologia pediatrica
F. Cardinale - A. Boner - M. Quercia - A. Villani
- Le broncodisplasie polmonari - M. Quercia
- Terapia della dermatite atopica: un approccio EBM - A. Boner
- Terapia delle bronco - polmoniti in età pediatrica - F. Cardinale
- Cosa deve sapere il pediatra sulla TBC - A. Villani
- Il bambino con tosse cronica - F. Cardinale
3 - Cardiologia pediatrica
F. De Luca - G. Scalzo - N. Laforgia - G. Kuli Lito
- Le cardiopatie ad emergenza neonatale - N. Laforgia
- Timing delle cardiopatie pediatriche ad indicazione chirurgica - G. Scalzo
- Red flags nell’ambulatorio del Pdf - F. De Luca
- Insidie in cardiologia pediatrica: casi clinici indimenticabili - F. De Luca
- La sindrome di Kawasaki: esperienza in Albania - G. Kuli Lito
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4 - Problemi ricorrenti in pediatria

P. Giordano - P. Ferrara - N. Santoro - D. Bali - F. Mazzotta - M. De Martino
- Le linfoadenopatie in età pediatrica - N. Santoro
- La corretta gestione della febbre e del dolore nel bambino - M. De Martino
- L’Enuresi - P. Ferrara
- Le anemie in pediatria - P. Giordano
- Le emergenze ematologiche in età pediatrica - D. Bali
- La fotoprotezione in pediatria - F. Mazzotta
5 - Temi attuali in pediatria
M. Gelardi - L. Drago - C. Strisciuglio - M. Serafino - R. Caputo
- Naso e spruzzi - M. Gelardi
- Il quorum sensing batterico - L. Drago
- RGE: prospettive e studi clinici in corso - C. Strisciuglio
- Gli screening oculistici in pediatria - M. Serafino
- Le congiuntiviti - R. Caputo
Sabato 20 maggio dalle ore 8.30 alle ore 13.30
Sessione Plenaria
La tutela della infanzia
Moderatore: L. Nigri
Diritti dei minori in Italia
Filomena Albano - Autorità Garante per la Infanzia e la Adolescenza
Le politiche vaccinali tra passato e futuro
Giampietro Chiamenti - Presidente Federazione Italiana Medici Pediatri
Tavola rotonda: La tutela della infanzia attraverso l’alimentazione
Modera: M. Caroli
Umberto Agrimi
Direttore del Dipartimento di Sicurezza Alimentare,
Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria Istituto Superiore di Sanità
Andrea Budelli
Presidente Gruppo Alimenti Dietetici e Prima Infanzia AIIPA
Rolando Manfredini
Responsabile Sicurezza alimentare e produttiva Coldiretti
Test di apprendimento
Chiusura del congresso
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Bari
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Bari

Paola Giordano

Bari

Pietro Ferrara

Roma
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Roma
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Bari

Teresa Cazzato

Taranto
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Roma

Vito Leonardo Miniello

Bari

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
Luigi Nigri

Provider ECM:

L’evento verrà accreditato al programma nazionale ECM fino ad un massimo di 300 partecipanti e per un totale di 9 crediti formativi.

Segreteria Organizzativa:

Trav Antonino Pio, 42 80126 Napoli
tel. +39 081 7282538 - fax +39 081 7663029
segreteria@elodiaeventi.it

