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SALA A 
Ore 08.30/14.30 Corso Certificatore  ESECUTORE BLSD*
Ore 14.00/19.30 Corso Certificatore  ESECUTORE BLSD*
*Corso a numero chiuso con suo ECM , non incluso nell’ECM della sessione plenaria . 

SALA B
Ore 14.00/20.30 Corso Certificatore ISTRUTTORE  BLSD SIMEUP.

SALA C                                                                                                     
Ore 16.30/19.00 Corso Medico - Infermieristico: 
SUTURE IN PSP E NELL’AMBULATORIO DEL PEDIATRA .
Il corso di sutura offre competenze necessarie per poter suturare e gestire in modo corretto una 
ferita. Il rafforzamento delle ferite fino ad un recupero della resistenza alla trazione e la riduzione 
al minimo dei rischi di sanguinamento e infezione sono obbiettivi comuni del personale medico 
ed infermieristico. Un corso di sutura nasce per fornire le competenze teoriche e pratiche sui punti 
di sutura: un trattamento delicato del tessuto è importante per ottimizzare i tempi di guarigione 
delle ferite e per ottenere il massimo risultato estetico .
La scelta della tecnica dipende da diversi fattori: il tipo e la localizzazione anatomica della ferita, 
lo spessore dei tessuti coinvolti, il grado di tensione e il risultato estetico desiderato. Rispondere-
mo alle domande nel contesto di una sutura:
• Quale dimensione di ago utilizzare?
• Quale tecnica utilizzo in base al tipo di ferita?
• Che differenza c'è tra i vari tipi di materiale?
Il corso si suddivide in 1 ora dedicata alla teoria con lezione frontale e 3 ore dedicate alla pratica 
su cotenna di maiale.
Programma:
• Parte teorica: Classificazione, valutazione e trattamento delle ferite Le suture: materiali e combi-
nazioni ago filo.
• Lo strumentario chirurgico di base per sutura.
• Tecniche di sutura chirurgica e tecniche di annodamento: Sutura a Punto Semplice Sutura a 
punti staccati secondo Donati Sutura a punti materassaio, sutura continua, legature a mano, 
rimozione dei punti di sutura.
Materiale Didattico:
• Kit di sutura (forbice, pinza e porta aghi) •  Telino sterile • Cotenna
Alla fine del corso verrà rilasciato un certificato di abilità dell’allievo per la sutura in pronto 
soccorso pediatrico.
          N.B.Il kit di sutura resta al candidato.

GIOVEDÌ 24 MAGGIO 2018
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SALA D
Ore 09.30/16.00 Corso Teorico Pratico RIANIMAZIONE NEONATALE 
IN SALA PARTO. E.C.M. per  medici, infermieri ed ostetriche*.
A cura della Società Italiana di Neonatologia ( S.I.N. ).
Istruttori S.I.N. :  A. Belcastro, C. Gizzi , L. Mesuraca, I. Mondello , V. Ieracitano,  M. Coniglio, 
S. Pesce e V. Poerio.
*Corso a numero chiuso con suo ECM , non incluso nell’ECM della sessione plenaria.

ORE 16.00/20.00  CORSO DI ECOGRAFIA**
Point of care ultrasound  in pediatria: cos’è e  perchè nessun pediatra puo’ piu farne  a meno.  
R. Galiano, A. Belcastro, C. Casini, L. Mesuraca , S. Miniaci
Point of care ultrasound  in Pronto soccorso Pediatrico
Point of care ultrasound   nell’ambulatorio del pediatra
Point of care ultrasound  in reparto
Casi clinici interattivi 
Sarà disponibile un Ecografo per poter  effettuare degli esami strumentali.
**Corso a numero chiuso con suo ECM , non incluso nell’ECM della sessione plenaria.

GIOVEDÌ 24 MAGGIO 2018

SALA PLENARIA 
ORE 09.00/10.00 IL DIABETE IN ITALIA E IN CALABRIA ATTRAVER-
SO LE RETI. Linee guida e terapia oggi e domani. La difficile gestione- Casi clinici interattivi
Coord. F. Mammì e resp.centri regionali di diabetologia : F. Citriniti,  R. De Marco, N. Lazzaro, 
F. Stamati, C. Ventrici , G. Santoro e F. De Bernardinis , M. Caloiero e M. Aloe.

ORE 10.00/11.00 Il BIGNAMI ENDOCRINOLOGICO
G. Raiola 
Importante non essere alti ma essere all’altezza. La transizione del deficit di GH dal pediatra al     
medico dell’adulto e la terapia .Hashimoto non è una moto che fanno a Kyoto.

VENERDÌ 25 MAGGIO 2018
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ORE 11.00/12.00 FILO DIRETTO CON LE MALATTIE METABOLICHE 
D. Concolino 
Dal centro di riferimento allo studio del pediatra di famiglia. Linee guida per la diagnosi e terapia. 
Casi Clinici Interattivi

ORE 12.00/12,30 NON PERDERE DI VISTA  “ L’OCCHIO”. 
V. Scorcia,  A. Carnevali.
• Gestione clinica e pratica , dall’ospedale al territorio . 
• Casi clinici interattivi.

ORE   12.30/13.00 RED FLAGS IN CARDIOLOGIA PEDIATRICA 
F. De Luca
• ECG-Certificazioni-Brugada-Malattia Reumatica: quello che occorre sapere per lavorare 
serenamente.

SALA B
ORE   12.45/13.30    
LE STRATEGIE DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE INNOVATIVE 
PER IL BAMBINO CON ALLERGIE RESPIRATORIE.
Dalla  biologia molecolare all’ITS orale. P. Comberiati

ORE 13.30/15.00   A COLAZIONE CON L’ESPERTO
SECONDA EDIZIONE , GREEN IN TOUR 2018 : L’ OTOLOGIA PER 
IL PEDIATRA con  il Sistema Informativo “ Butterfly “, per le  decisioni cliniche condivise.
             
Tutors del Corso . D. Di Maria, S. Leo.
• Impariamo sul campo la classificazione TIP: l’otoscopia moderna, semplice ed efficace per fare     
sempre diagnosi di OME, OMA e OMC. 
• Diagnosi su quadri otoscopici
• Training mediante l’utilizzo di ottiche e di sistema di acquisizione digitale delle oto-endoscopie
• Impariamo ad eseguire e ad interpretare l’impedenzometria e l’audiometria
• Timpanocentesi vs tubi di drenaggio trans-timpanici
• Un nuovo e funzionale score dell’ipertrofia adenoidea e dell’impedenzometria.

VENERDÌ 25 MAGGIO 2018
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SABATO 26 MAGGIO 2018

SALA PLENARIA 
ORE  15.00/16.30  UPDATE TO … REUMATOLOGIA PEDIATRICA 
Tutor del Corso:  E. Cortis
• Il dolore muscoloscheletrico:  tra dubbi, certezze e controversie , dal pediatra al reumatologo….
• Artrite .. e dintorni: questa "vecchia e nuova sconosciuta".
• E' tempo di .. invasione di campo: il bambino con febbre ricorrente quando deve essere inviato 
al reumatologo.
• Farmaci biologici o biotecnologici ? Più tecnologici dell'ipad (forse). Ruolo del pediatra nella 
sorveglianza.

16.30/18.00 LA MEDICINA INTEGRATA: LE TERAPIE BATTERICHE. 
F. Di Pierro , L. Drago, M. Miraglia Del Giudice
• Microbiota ovunque: strategie di intervento clinico e progettazioni future.
• Biofilm e microbiota : correlazione possibile nelle malattie delle vie aeree superiori.

18.00/18.30 APNEE OSTRUTTIVE: DAL PEDIATRA , ALL’OTORINO 
E ALL’ODONTOIATRA .                                                                
Quadri clinici associati - dalla Diagnosi alla Terapia F. Paravati, D. Di Maria e S. Paduano.

18.30/19.30 L’ANGOLO DEGLI SPECIALIZZANDI                                                

SALA PLENARIA 
ORE 08.30/10.00 IL LABORATORIO E LE MALATTIE EMATOLOGICHE. 
E.Gulletta , G. Russo , A. Vero e E. Bonci.
Casi clinici interattivi

ORE 10.00/11.00 
GINECOLOGIA PEDIATRICA: PICCOLE DONNE CRESCONO   
I. Brambilla 
• Scorrerà il sangue: managment dei sanguinamenti uterini anomali
• Il Dolore addominale acuto in fossa iliaca dx: se si girassero le ovaie?
• Vaginite o Vaginosi? Pelvi o Ipocondrio Dx?
• Raccomandazioni di diagnosi e cura delle infezioni del tratto genitale femminile.

VENERDÌ 25 MAGGIO 2018
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SALA PLENARIA 
ORE 11.00/12.30 LE PATOLOGIE RESPIRATORIE ED ALLERGICHE. 
DAL BAMBINO ALL’ADULTO
• L ‘ Asma: patologia respiratoria di transizione dal bambino all’adulto.
G. Tancredi e G. Pelaia
• Scelta e gestione dell’immunoterapia specifica.  A. Licari 
• Orticaria acuta e cronica : le novità. M. Duse 
• L’Anafilassi : A. Martelli e  F. Quarantiello 
• La radiologia nell’urgenza ed emergenza respiratoria pediatrica. C. Catalano

ORE 12.30/13.00 
LE MALATTIE INFIAMMATORIE CUTANEE IN ETÀ PEDIATRICA 
E I CORTISONICI S. Calvieri     
        
ORE 13.00/13.30 FARMACI ANTIINFIAMMATORI OGGI
L. Cioffi 
• I farmaci antipiretici : sono tutti uguali?
• Paracetamolo e ibuprofene non solo nella febbre.

ORE 13.30/14.00 L’ANGOLO DEGLI SPECIALIZZANDI                                                

ORE 14.00/16.00 A COLAZIONE CON L’ESPERTO: LE MALATTIE 
INFETTIVE.                                                                     
Tutor  del Corso: C. Torti
• Non abbassare la guardia e riconsiderare le malattie infettive. 
• Gli antibiotici : oggi e domani.
• Malattie emergenti e riemergenti dal bambino all’adulto. Le nuove terapie .
• I vaccini : prevenzione ed efficacia. Oggi e domani .
• Casi Clinici Interattivi. Le decisioni cliniche condivise con il sistema informatico “Butterfly”.

SABATO 26 MAGGIO 2018
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IX SIMEUP REGIONALE

SALA PLENARIA
ORE 16.00/19.00
G.L.Marseglia  Lettura magistrale .
L’ ALLATTAMENTO AL SENO PREVENZIONE E TERAPIA, TRA IL 
PEDIATRA E L’ALLERGOLOGO.
A. Villani Lettura magistrale .
 I VACCINI DOMANI
R. Lubrano Lettura Magistrale 
IL SISTEMA URGENZE ED EMERGENZE IN ITALIA
ERRORI IN URGENZA PEDIATRICA
S.Zampogna

LE INTOSSICAZIONI TRA DIETA ED AMBIENTE 
A. Vitale

L’EMERGENZE ED URGENZE IN NEUROLOGIA PEDIATRICA 
R. Falsaperla

SALA B
ore 15.00/19.30  LA MUSICOTERAPIA E L’AUTISMO 
Relatore : R. Pellicani,  A. Capparelli,  A. Pavone  , P.L .Spaggiari , R. Marotta
                           

SABATO 26 MAGGIO 2018
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SALA  PLENARIA
ORE  09.00/11.00 RED FLAGS IN CARDIOLOGIA PEDIATRICA 
F. De Luca
ECG-Certificazioni-Brugada-Malattia Reumatica: quello che occorre sapere per lavorare serenamente
 
Ore 11.00/13.00 SECONDA EDIZIONE , GREEN IN TOUR 2018: 
L’OTOLOGIA PER IL PEDIATRA con  il Sistema Informativo “ Butterfly”, per le  
decisioni cliniche condivise.          
Tutors del Corso: D. Di Maria, S. Leo.
• Impariamo sul campo la classificazione TIP: l’otoscopia moderna, semplice ed efficace per fare 
sempre diagnosi di OME, OMA e OMC. 
• Diagnosi su quadri otoscopici
• Training mediante l’utilizzo di ottiche e di sistema di acquisizione digitale delle oto-endoscopie
• Impariamo ad eseguire e ad interpretare l’impedenzometria e l’audiometria
• Timpanocentesi vs tubi di drenaggio trans-timpanici
• Un nuovo e funzionale score dell’ipertrofia adenoidea e dell’impedenzometria

SALA   A                                                                                                      
ORE 09.00/11.00 Corso Medico-Infermieristico: SUTURE IN PSP E                        
NELL’ AMBULATORIO DEL PEDIATRA.
Il corso di sutura offre competenze necessarie per poter suturare e gestire in modo corretto una 
ferita. Il rafforzamento delle ferite fino ad un recupero della resistenza alla trazione e la riduzione 
al minimo dei rischi di sanguinamento e infezione sono obbiettivi comuni del personale medico 
ed infermieristico. Un corso di sutura nasce per fornire le competenze teoriche e pratiche sui punti 
di sutura: un trattamento delicato del tessuto è importante per ottimizzare i tempi di guarigione 
delle ferite e per ottenere il massimo risultato estetico .
La scelta della tecnica dipende da diversi fattori: il tipo e la localizzazione anatomica della ferita, 
lo spessore dei tessuti coinvolti, il grado di tensione e il risultato estetico desiderato. Rispondere-
mo alle domande nel contesto di una sutura:
• Quale dimensione di ago utilizzare?
• Quale tecnica utilizzo in base al tipo di ferita?
• Che differenza c'è tra i vari tipi di materiale?
Il corso si suddivide in 1 ora dedicata alla teoria con lezione frontale e 3 ore dedicate alla pratica 
su cotenna di maiale.

DOMENICA 27 MAGGIO 2018
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ORE  09.00/11.00 RED FLAGS IN CARDIOLOGIA PEDIATRICA 
F. De Luca
ECG-Certificazioni-Brugada-Malattia Reumatica: quello che occorre sapere per lavorare serenamente
 
Ore 11.00/13.00 SECONDA EDIZIONE , GREEN IN TOUR 2018: 
L’OTOLOGIA PER IL PEDIATRA con  il Sistema Informativo “ Butterfly”, per le  
decisioni cliniche condivise.          
Tutors del Corso: D. Di Maria, S. Leo.
• Impariamo sul campo la classificazione TIP: l’otoscopia moderna, semplice ed efficace per fare 
sempre diagnosi di OME, OMA e OMC. 
• Diagnosi su quadri otoscopici
• Training mediante l’utilizzo di ottiche e di sistema di acquisizione digitale delle oto-endoscopie
• Impariamo ad eseguire e ad interpretare l’impedenzometria e l’audiometria
• Timpanocentesi vs tubi di drenaggio trans-timpanici
• Un nuovo e funzionale score dell’ipertrofia adenoidea e dell’impedenzometria

SALA   A                                                                                                      
ORE 09.00/11.00 Corso Medico-Infermieristico: SUTURE IN PSP E                        
NELL’ AMBULATORIO DEL PEDIATRA.
Il corso di sutura offre competenze necessarie per poter suturare e gestire in modo corretto una 
ferita. Il rafforzamento delle ferite fino ad un recupero della resistenza alla trazione e la riduzione 
al minimo dei rischi di sanguinamento e infezione sono obbiettivi comuni del personale medico 
ed infermieristico. Un corso di sutura nasce per fornire le competenze teoriche e pratiche sui punti 
di sutura: un trattamento delicato del tessuto è importante per ottimizzare i tempi di guarigione 
delle ferite e per ottenere il massimo risultato estetico .
La scelta della tecnica dipende da diversi fattori: il tipo e la localizzazione anatomica della ferita, 
lo spessore dei tessuti coinvolti, il grado di tensione e il risultato estetico desiderato. Rispondere-
mo alle domande nel contesto di una sutura:
• Quale dimensione di ago utilizzare?
• Quale tecnica utilizzo in base al tipo di ferita?
• Che differenza c'è tra i vari tipi di materiale?
Il corso si suddivide in 1 ora dedicata alla teoria con lezione frontale e 3 ore dedicate alla pratica 
su cotenna di maiale.

Quote D’iscrizione Congresso
   Entro 08/05/18                Dopo 08/05/18 .
• Medici                       € 160,00                       € 200,00
• Biologi                          €  50,00                        € 70,00
• Specializzandi     gratuiti                            €  80,00
• Infermieri Professionali € 40,00                € 60,00
• Infermieri Pediatrici € 40,00               € 60,00 
* I prezzi sono esclusi IVA 22 %

L’ iscrizione dà diritto a:
•Partecipazione  ai  lavori  congressuali  •  Kit  congressuale  •  Attestato  di  partecipazione  •  
Attestato  E.C.M. • Partecipazione gratuita ai corsi .

PACCHETTO ALBERGHIERO 24 -27 MAGGIO 2018 ( tre notti con incluso il pranzo di domenica )

PACCHETTO ALBERGHIERO 25 -27 MAGGIO 2018 ( due notti con incluso il pranzo di domenica)

PACCHETTO ALBERGHIERO 26 – 27 MAGGIO 2018

         Congressista Euro 270,00 + IVA (dal pranzo del 26 \ 05 \ 18 al pranzo del 27 \ 05 \ 18 )

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Ref. Concetta Procopio
Cell. 347. 55 27 191

Ref Elena Staglianò
320. 75 41 106

info@innovaformez.com

INFO

       Congressista Euro 470,00 + IVA ( dalla cena del 24 \ 05 \ 18  al pranzo  del 27 \ 05 \ 18 )

        Accompagnatore Euro 350,00 + IVA ( dalla cena del 24 \ 05 \ 18 al pranzo del 27 \ 05 \ 18)

         Congressista Euro 370,00 + IVA ( dal pranzo del 25 \ 05 \ 18 al pranzo  del 27 \ 05 \ 18 )

         Accompagnatore Euro 200,00 + IVA (dal pranzo del 26 \ 05 \ 18 al pranzo del 27 \ 05 \ 18 )

          Accompagnatore Euro 250,00 + IVA ( dal pranzo del 25 \ 05 \ 18 al pranzo  del  27 \ 05 \ 18 )
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La 14°  edizione del Congresso Nazionale “ Il bambino del mediterraneo : Ospedale e Territorio 
“ Nuova Frontiera della Pediatria”  , Grande Evento SIMEUP (Societa’ Italiana di Medicina di 
emergenza-Urgenza Pediatrica)   si svolgera’ presso Hotel Baia degli Dei Isola Capo Rizzuto, 
Loc.Le Castella,( KR ) dal 24-27 Maggio 2018.
 I tempi recenti ,l’incremento della complessita’gestionale delle malattie in pediatria,
la necessita’ di adeguarsi ai principi della medicina basata sull’evidenza, la disponibilita’ di nuove 
opportunita’ diagnostiche e terapeutiche  ha reso ogni anno sempre maggiore l’impegno scientifi-
co del  Congresso che è un punto di riferimento nel panorama Congressuale Italiano  con 
l’attrattiva di essere pratico per il  il personale sanitario che lavora in equipe. Se tutte le figure che 
possono prendersi cura del bambino in ogni circostanza lavorano in modo coordinato , il bambino 
ricevera’ la migliore assistenza possibile. L’Obiettivo del Congresso è sottolineare in ogni sessio-
ne l’importanza del lavoro di squadra. 
Per rispondere alle richieste formative ,le Sessioni saranno articolate in modo da coinvolgere i 
pediatri di diversa esperienza e tutto il personale sanitario  su argomenti di pratica quotidiana : 
Nutrizione  , Obesita’ ,Dermatologia , Gastroenterologia ,Broncopneumologia , Allergologia , 
Cardiologia , Neurologia , Urgenze in Pediatria e Neonatologia ,Antibiotico terapia , Ginecologia 
Pediatrica, Auxo-Endocrinologia ,Otorinolaringoiatria, Vaccini e molte altre specialità. Tutte le 
sessioni  a tu per tu con l’esperto.
Fondamentale sara’ il coinvolgimento dei pediatri ospedalieri e dei pediatri di famiglia , degli 
infermieri e degli specializzandi  per la  condivisione di linee guida di comportamento   su percor-
si diagnostico terapeutici in urgenza-emergenza pediatrica.  
 L’ambito dell’emergenza-urgenza pediatrica è più che mai attuale: infatti le prestazioni connesse 
alla emergenza ed alle svariate condizioni di urgenza stanno diventando le più comuni in età 
pediatrica. Obiettivo del Congresso sara’ quello di definire una modalità operativa condivisa ed 
opportuna nelle situazioni cliniche più disparate, imprevedibili e difficili da gestire. 
Il Congresso sara’ articolato anche  con delle sessioni parallele in cui si svolgeranno dei corsi 
teorico pratici su ECG, BLSD- Rianimazione Neonatale (SIN) ,Ecografia in urgenza,Corso di 
suture in PSP e nell’ambulatorio del Pediatra di Famiglia.

I Presidenti del Congresso:
  
Dott.Giovanni Capocasale ( Presidente Commissione Nazionale BLSD )

Prof. Roberto Miniero ( Presidente SIMEUP Calabria)

Dott. ssa Anna Maria Sulla ( Past President SIMEUP Calabria )

Dott.ssa Stefania Zampogna  (Vice Presidente  Nazionale SIMEUP)
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Alla Segreteria Organizzativa Segreteria Scientifica
Congresso Nazionale “ Il bambino del Mediterraneo”
SIMEUP
24/27 Maggio 2018

Illustrissimi nel confermare la disponibilità dell’albergo, delle sale congressuali e delle sale 
ristorante per lo svolgimento del vostro ”  14 congresso  Il Bambino del mediterraneo “ dal 24 al 
27 Maggio 2018.
Si comunica inoltre che per il congresso non saranno disponibili i servizi accessori descritti nelle 
nostre offerte estive del nostro albergo, in quanto verranno messi in funzione esclusivamente 
all’apertura della stagione estiva, dal giorno 1 Giugno 2018 al 30 Settembre 2018.
Distinti Saluti

Isola di Capo Rizzuto , 23/01/2018

La Direzione del Villaggio Baia degli Dei.
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