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Cari Amici,
Bambino, Reni e Dintorni vuole essere un incontro molto pratico su
problemi nefro-urologici frequenti in età pediatrica, allo scopo di facilitare il
dialogo tra Specialista e Pediatra. In particolare si parlerà di “slow medicine”
(medicina per la costruzione di un modello di salute condiviso, basato su
sobrietà, rispetto e giustizia) e malattie renali del bambino, del percorso
diagnostico terapeutico nelle dilatazioni delle vie urinarie, affrontando
anche le possibilità oggi offerte di intervento prenatale. Una tavola rotonda
verrà dedicata ai rapporti tra rene e alimentazione e al giusto apporto di sale
con la dieta nella prevenzione delle malattie renali e non solo. Molte volte in
Ambulatorio o in Pronto Soccorso il bambino si presenta con sintomi, che
talora richiedono un intervento tempestivo e mirato: un gruppo di esperti
ci guiderà nell’interpretazione e nella gestione di ematuria, danno renale
acuto, alterazioni elettrolitiche e dolore addominale e per finire discuteremo
su come affrontare la cura dei genitali esterni dei bambini.
Spero di vedervi a Milano per continuare il dialogo iniziato in altre occasioni
congressuali.

Apertura congresso
		Fabio Sereni
		
Gian Vincenzo Zuccotti
08,45 - 09,00

Slow Medicine e malattie renali del bambino
Alberto Edefonti
		Introduce: Giovanni Montini

09,00 - 09,45

09,45 - 11,30

		
		

Presentano i casi: Claudio La Scola, Francesca Taroni
		- Ostetrico
		Nicola Persico

- Dolore Addominale
Alfredo Berrettini

Miti e realtà della cura dei genitali
		esterni dei bambini
Marco Castagnetti
		Introduce: Gianantonio Manzoni

16,45 - 17,30

17,30 - 18,00

Discussione sui temi precedentemente trattati

18,00 		

Fine dei lavori congressuali

- Nefrologo Pediatra
		Giovanni Montini
- Urologo Pediatra
		Gianantonio Manzoni
11,30 - 11,45

Un caro saluto
Giovanni Montini

Revisione critica di un percorso
diagnostico-terapeutico in due casi
di dilatazione delle vie urinarie da parte di:

		- Danno renale acuto
		Fabio Paglialonga
- Stick urine anormale
		Francesco Emma

Pausa

Rene e Nutrizione
		Moderatori: Carlo Agostoni, Marina Picca
		- Programming fetale
		Carlo Agostoni
11,45 - 13,30

- Il latte materno, quali benefici per il bambino?
		Lorella Giannì
- Il sale nella dieta
		Angelo Campanozzi
13,30 - 14,30

Pausa

Quando il rene ci chiede di fare presto in caso di…?
		Moderatori: Vinicio Goj, Lorena Pisanello
- Ematuria
		Paola Tommasi
14,30 - 16,45
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