13° giornate

pediatriche

calabresi

17-20 Giugno 2018
Garden Resort Calabria
Pizzo Calabro (VV)

RAZIONALE SCIENTIFICO
L’incontro di aggiornamento “13° Giornate Pediatriche Calabresi 2018” che si
svolgeranno a Pizzo Calabro dal 17 al 20 Giugno 2018, sono organizzate da pediatri
di famiglia della F.I.M.P di Reggio Calabria, ed è rivolto a pediatri di famiglia, pediatri
ospedalieri e pediatri di comunità.
Si articola su quattro giorni, ed è organizzato in sessioni mattutine e pomeridiane
che avranno carattere prevalentemente pratico coinvolgente di tipo pragmatico,
interattive e riguardano l’attività clinica di tutti i giorni.
Due sessioni saranno dedicati alla Valutazione Neuroevolutiva e ai Segnali di
Allarme Psicomotorio nei primi due anni di vita, un’altra sessione sarà dedicata alla
dermatologia in età neonatale.
Saranno affrontati temi di comune riscontro nella pratica ambulatoriale, non per
questo di più facile gestione, come Allergia, Alimentazione, Nutrizione, il Bambino
con problemi ortopedici, o con patologie endocrinologiche, come altri meno
frequenti come problemi cardiologici o chirurgiche.
Obiettivo del corso è migliorare la nostra crescita scientifica-culturale e dare
l’opportunità di poter chiarire al meglio alcuni aspetti della nostra specialità, grazie
alla partecipazione e alla presenza di Relatori tra i massimi esperti nel settore.
.

							

Aldo Randazzo
Giuseppe Zampogna

DOMENICA 17 GIUGNO
09.00 - 11.30 INAUGURAZIONE E PRESENTAZIONE DEL CORSO
		Aldo Randazzo • Giuseppe Zampogna
		

CONDUCONO: Fabrizio Comisi • Daniela Concolino

		La Pediatria e la medicina traslazionale
		Carmelo Salpietro
		Come gestiRE la dieta, i latti speciali, dal neonato
		all’adolescente passando per lo svezzamento

		Michele Miraglia del Giudice

		Novità diagnostiche nelle malattie di fegato pediatriche
		Valerio Nobili
		

Discussione sui temi precedentemente trattati

LUNEDI 18 GIUGNO
08.30 - 11.30

CONDUCONO: Rocco Cassone • Giuseppe Ribuffo

		La dermatologia neonatale nell’ambulatorio del pediatra
		Giuseppe Ruggiero
		Sessione interattiva di ortopedia: di che cosa parliamo
		Renato Toniolo
		

Discussione sul tema precedentemente trattati

16.30-20.00

CONDUCONO: Silvana Martire • Alfonso Mazzuca

		
L’ambulatorio: quando Pediatria e Ortopedia
		si incontrano

		Renato Toniolo

		Il ruolo dei galattagoghi nella pratica medica:

		aggiornamenti scientifici
		Michele Galdi
		
Il bambino con ematuria
		Roberto Chimenz

		
Il bambino con dolori articolari
		Giovanni Conti

		

Discussione sul tema precedentemente trattati

M arted ì 1 9 G iugno
08.30-11.30

CONDUCONO: Antonio Gurnari • Maria Luisa Pellicanò

		Valutazione Neuroevolutiva e ricerca dei
		segnali di allarme attraverso un sistema
		computerizzato (Primo livello)
		Carmelo Rachele

		Base neurobiologiche
		Ernesto Burgio
		Strategie e metodi di identificazione precoce
		Daniela Lucangeli
		

Discussione sui temi precedentemente trattati

16.30-20.00

CONDUCONO: Domenico Capomolla • Maria Grazia Licastro

		Adenotonsillectomia: quando, come e perché
		Alfonso Varricchio
		
Il trattamento della orticaria acuta e
		
quando diventa cronica
		Domenico Minasi
		
Il trattamento non farmacologico dei
		disturbi funzionali gastrointestinali

		Claudio Romano

		
La patologia chirurgica dei genitali maschili
		Raffaella Aceti

		

Discussione sui temi precedentemente trattati

MERCOLEDì 20 Giugno
08.30-11.30

Conducono: Angela Costabile • Vincenzo Zappia

		Valutazione Neuroevolutiva e ricerca dei segnali
		di allarme attraverso un sistema computerizzato
		
(secondo livello)

		Carmelo Rachele

		Fattori di rischio e prevenzione
		

(i primi 1000 giorni di vita)

		Ernesto Burgio

		Strategie e metodi di potenziamento
		Daniela Lucangeli
		

Discussione sui temi precedentemente trattati

16.30-20.00

Conducono: Martino Barretta • Salvatore Braghò

		I primi 1000 giorni
		Alberto Villani
		Appropriatezza delle indagini diagnostiche
		in endocrinologia pediatrica

		Sergio Bernasconi

		
Appropriatezza prescrittiva terapeutica
		in endocrinologia pediatrica

		Filippo De Luca

		Parliamo di Cardiologia Pediatrica: casi clinici da ricordare
		Francesco De Luca
		Conclusioni dei Lavori
		Aldo Randazzo • Giuseppe Zampogna
		Chiusura dei lavori e verifica dell’apprendimento
		

mediante questionario E.C.M.
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INFORMAZIONI GENERALI
Sede
Hotel Garden Resort Calabria - Loc. Torre Mezza Praia, SS 18 88022 Acconia di Curinga (CZ)
Periodo 17 - 20 Giugno 2018
Quota di Iscrizione entro il 06/06/2018*
€ 300,00 + 22% IVA di legge
Medici 		
Dopo tale data sarà possibile effettuare l’iscrizione direttamente in sede congressuale

L’iscrizione dà diritto a:

- partecipazione ai lavori - kit congressuale - attestato di partecipazione - attestato E.C.M. (agli aventi diritto) **
** Gli attestati riportanti i crediti E.C.M., dopo attenta verifica della partecipazione e dell’apprendimento, saranno
disponibili on-line 90 giorni dopo la chiusura dell’evento previa attribuzione da parte del Ministero della Salute dei
Crediti Formativi. Il partecipante potrà ottenere l’attestato con i crediti conseguiti collegandosi al sito internet
www.ideacpa.com e seguendo le semplici procedure ivi indicate. Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate
avranno diritto ai crediti formativi. Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno diritto ai crediti
formativi.
Modalità di Iscrizione e Pagamento
Bonifico Bancario alla BNL GRUPPO BNP PARIBAS IBAN:IT42N0100503216000000023553 SWIFT BIC:
BNLIITRR intestato a iDea congress S.r.l. (specificare la causale del versamento).
Carta di credito PayPal. Per effettuare l’iscrizione collegarsi al sito www.ideacpa.com e seguire le indicazioni.
Annullamento per l’iscrizione
In caso di annullamento è previsto un rimborso del:
- 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro il 03/05/2018
- Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data.
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione

INFORMAZIONI ALBERGHIERE
Quota di partecipazione comprensiva di: 5 notti in pensione completa, trattamento all inclusive in camera
doppia uso singola
(arrivo giorno 16/06/2018 partenza giorno 21/06/2018)
Medico 		
€ 700,00
Accompagnatore 		
€ 250,00
Fee di agenzia 		
€ 22,00
Si comunica che nel caso in cui venga richiesto il pagamento della City tax questo dovrà essere effettuato
direttamente dal cliente in hotel al momento del check-out
Modalità di Pagamento per il pernottamento
Bonifico Bancario alla BNL - AG. 16 ROMA IBAN IT14 D010 0503 2160 0000 0019 069
SWIFT BIC: BNLIITRR intestato a CpA S.r.l. (specificare la causa¬le del versamento).

PRESIDENTE
Carmelo Salpietro

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Aldo Randazzo
Giuseppe Zampogna

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER E.C.M.

iDea congress
Piazza Giovanni Randaccio, 1 - 00195 Roma
tel.06 36381573 - www.ideacpa.com - info@ideacpa.com

Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di N° 15,4
Crediti Formativi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di
Medico Chirurgo. Rif. N° 555-223653.
Obiettivo Formativo: Linee Guida - Protocolli - Procedure.
Discipline Per Medico Chirurgo: allergologia ed immunologia clinica; dermatologia e
venereologia; malattie dell’apparato respiratorio; pediatria (pediatri di libera scelta);
neonatologia; pediatria; oftalmologia; ortopedia e traumatologia; otorinolaringoiatria;
medicina generale (medici di famiglia);
Questionario in sede: in sede congressuale saranno fornite le indicazioni in merito
alla pubblicazione della documentazione. Per conseguire i crediti E.C.M. relativi
all’evento è obbligatorio: partecipare al 90% delle attività formative (presenza
rilevata tramite firma di presenza), rispondere correttamente ad almeno il 75% dei
quesiti del questionario di apprendimento, compilare il questionario di valutazione
della qualità percepita e il questionario di customer satisfaction.

