Federazione Italiana Medici Pediatri

Giornate Nissene
di Pediatria
V Congresso Nazionale
XXIV Corso di Aggiornamento

Programma

24-27
Giugno
2009
CENTRO CONGRESSI
“FIESTA ATHENÉE PALACE”
CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA)

Con i patrocini di:

Ordine dei Medici e degli Odontoiatri
della Provincia di Caltanissetta
SIP
(Società Italiana di Pediatria)

Cari colleghi,
anche quest’anno tanti buoni motivi e tante
novità per partecipare a questo XXIV Corso di
Aggiornamento:
• i relatori, nazionali e internazionali, e gli
argomenti sono stati scelti accuratamente per
cercare di darci sempre più “punti fermi” nella
nostra pratica quotidiana
• si svolgeranno corsi pratici, compreso
quello di PBLS, che ci aiuteranno a gestire
situazioni di emergenza in Pediatria
• l’interattività del corso predisporrà al
confronto ed alla discussione, con massimo
coinvolgimento dei partecipanti
• e non per ultimo… vi ritroverete in un clima
di grande ospitalità, in uno degli angoli più
belli della Sicilia

Vi aspettiamo come sempre numerosi!

Si ringrazia il Comune di Campofelice
di Roccella per la gentile collaborazione

Salvatore Margherita

Metodologia ed Obiettivo del Corso
La metodologia didattica del Corso di
Aggiornamento sarà di tipo interattivo tra
docente e discente, con massimo coinvolgimento
dei partecipanti, prove pratiche e opinioni a
confronto.
Alla fine del Corso i partecipanti saranno in
grado di:
• gestire le più comuni emergenze
allergologiche e gli incidenti domestici
nell’infanzia
• acquisire novità sulla malattia celiaca ed
avere più conoscenze sui vari tipi di latte
• migliorare le conoscenze sull’allergia da
inalanti, alimentari e da farmaci
• avere sempre più punti fermi sulle
vaccinazioni in età pediatrica
• saper diagnosticare le varie cause dei
disturbi della crescita nel bambino
• riconoscere alcune manifestazioni cutanee
causate da malattie sistemiche
• interpretare alcuni segni e sintomi nel
bambino come campanelli di allarme di
malattie neurologiche
• utilizzare le prime tecniche appropriate di
rianimazione nei bambini

Programma

Mercoledì 24 Giugno
17.00 Sala Plenaria
CORSO PRATICO
Conducono: R. Malandrino, P. Salamone
Emergenze allergologiche:
gestione pratica… al di là dei protocolli
S. Miceli Sopo
Role-Playing in simulazione (caso clinico)
Gestione dei più comuni incidenti domestici.
Come educare i genitori per la prevenzione
P. Di Pietro
20.00 Chiusura del Corso Pratico

Giovedì 25 Giugno
09.00
INAUGURAZIONE
Presentazione del Corso
G. Bartolozzi, S. Margherita
“IL BAMBINO NELL’ARTE”
Prof. Vittorio Sgarbi

L’ANGOLO DI GASTROENTEROLOGIA
Conduce: M.S. Di Natale, G. Iacono
La pillola per la celiachia: funziona?
A. Fasano
Si fa presto a dire… latte
V.L. Miniello
DISCUSSIONE
15.30 - 17.00
CORSO ED ESERCITAZIONI
PRATICHE DI PBLS
URGENZE NEL BAMBINO
(per 30 iscritti – Sala Madonie)
17.00

L’ANGOLO DELL’ALLERGOLOGIA
Conducono: S. Miceli Sopo, G. Petrotto
Basi farmacologiche dell’allergia ai farmaci
nei bambini
R. Bernardini
Gestione pratica del bambino con reazione
avversa ai farmaci
G. Cavagni
L’allergia: la malattia dalle molte facce
M. La Rosa
DISCUSSIONE

Venerdì 26 Giugno

Sabato 27 Giugno
09.00

09.00

L’ANGOLO DELLE VACCINAZIONI
Conducono: I. Barberi, M.G. Vullo
Il calendario vaccinale FIMP: tra nuove
proposte e sospensione dell’obbligatorietà
G. Chiamenti
Punti fermi sulle vaccinazioni: un percorso
comune dell’area pediatrica
A.G. Ugazio
Evoluzione dei vaccini: quali novità?
G. Bartolozzi

L’ANGOLO DELLE MISCELLANEE
Conducono: G. Corsello, S. Margherita
Bartolozzi dà i numeri...
G. Bartolozzi
Manifestazioni cutanee di malattie sistemiche
A. Delgado Rubio
Dottore, perché mio figlio cresce poco?
G. Chiumello
DISCUSSIONE
15.30 - 17.00

Tre domande ai relatori poste da
Dott.ssa Adriana Falsone

CORSO ED ESERCITAZIONI
PRATICHE DI PBLS
URGENZE NEL BAMBINO
(per 30 iscritti – Sala Madonie)

DISCUSSIONE
17.00
15.30 - 17.00

L’ANGOLO DI NEUROLOGIA
Conducono: E. Costanzo, A. Cupani

CORSO ED ESERCITAZIONI
PRATICHE DI PBLS
URGENZE NEL BAMBINO
(per 30 iscritti – Sala Madonie)

Cosa nascondono i disturbi del movimento
nel bambino?
L. Pavone
Le carte coperte in neurologia pediatrica
M. Vecchio
DISCUSSIONE
Consegna e correzione del questionario di
apprendimento
20.00 Chiusura dei lavori

Elenco Relatori
Giorgio Bartolozzi
Renato Bernardini
Giovanni Cavagni
Giampietro Chiamenti
Giuseppe Chiumello
Alfonso Delgado Rubio
Pasquale Di Pietro
Adriana Falsone
Alessio Fasano
Mario La Rosa
Carlo Mazzarese
Stefano Miceli Sopo
Vito L. Miniello
Lorenzo Pavone
Vittorio Sgarbi
Alberto Giovanni Ugazio
Michele Vecchio

(Firenze)
(Catania)
(Roma)
(Verona)
(Milano)
(Madrid-Spagna)
(Genova)
(Palermo)
(Baltimora-USA)
(Catania)
(Palermo)
(Roma)
(Bari)
(Catania)
(Ferrara)
(Roma)
(Caltanissetta)

Programma Sociale
MERCOLEDÌ 24 GIUGNO

20.00 Cocktail di benvenuto
20.30 Cena tipica siciliana
(con musica e suoni siciliani)
22.00 Spettacolo etnico all’anfiteatro.
Piano bar in terrazza
GIOVEDÌ 25 GIUGNO

20.30 Cena
22.00 Varietà in anfiteatro.
Serata latino-americana
VENERDÌ 26 GIUGNO

18.00 Minicrociera con cena a bordo:
Cefalù by nigth vista dal mare

Conducono
SABATO 27 GIUGNO

Ignazio Barberi
Giovanni Corsello
Erminio Costanzo
Alessandro Cupani
Maria S. Di Natale
Giuseppe Iacono
Raffaella Malandrino
Salvatore Margherita
Giuseppe Petrotto
Pietro Salamone
Maria Grazia Vullo

(Messina)
(Palermo)
(Catania)
(Caltanissetta)
(Caltanissetta)
(Palermo)
(Cefalù-PA)
(Caltanissetta)
(Caltanissetta)
(Caltanissetta)
(Caltanissetta)

20.30 Cena (Ristorante a mare)
Serata danzante con musica dal vivo
in anfiteatro

La Direzione dell’Hotel mette giornalmente a
disposizione delle navette per raggiungere
Palermo e Cefalù

Informazioni Alberghiere

Informazioni sul corso di PBLS

Il pacchetto è inteso dalla cena del giorno di arrivo e
termina con il pranzo del giorno di partenza ed è
inclusivo del cocktail di benvenuto e del programma
sociale. L’arrivo in hotel sarà consentito dalle ore 14.00
(le camere saranno disponibili dopo le ore 15.00) del
giorno di arrivo.

Il corso di PBLS è a numero chiuso ed accoglierà (per
ogni corso) un massimo di 30 iscritti.

L’orario dei pasti è il seguente:
pranzo
dalle ore 13.00 alle ore 14.00
cena
dalle ore 20.00 alle ore 21.00
Il giorno della partenza le camere vanno lasciate entro
e non oltre le ore 10.00.
Ragazzi e Bambini
Non si potrà accedere all’hotel senza regolare prenotazione.
Si prega di tener presente che l’hotel dispone di camere
triple/quadruple in numero limitato. Al fine di evitare
spiacevoli malintesi si informa che la richiesta di camere
triple o quadruple dovrà pervenire alla Segreteria
Organizzativa via fax 06 36307682 o via e-mail:
info@ideacpa.com, entro e non oltre il 4 Maggio 2009.
La conferma è subordinata al pagamento ed alla riconferma
scritta della Segreteria Organizzativa. La stessa procedura
di prenotazione dovrà essere seguita anche per i bambini
0-2 anni, anche se gratuiti.
Si fa presente che per usufruire delle riduzioni o
delle gratuità dovrà essere inviato, al numero di
fax sopra indicato, il certificato dello stato di famiglia
che dovrà essere esibito in originale al momento
della registrazione in hotel.
L'hotel Fiesta Athenée è situato direttamente sul mare, il
complesso si estende in un ampio e rigoglioso giardino
mediterraneo con accesso diretto alla spiaggia di sabbia e
ciottoli, attrezzata con sdraio e ombrelloni. Dispone di:
sale ristorante climatizzate, bar centrale, snack bar al
mare, boutique, piano bar, anfiteatro-discoteca,
animazione e mini club, tre piscine. Le camere sono
arredate con gusto, dotate di aria condizionata, telefono,
servizi con vasca o doccia, balcone o piccolo giardinetto.
Inoltre ottima cucina tradizionale siciliana ed
internazionale. Campo da Golf a 18 buche di standard
internazionali a pochi minuti di macchina dalla
struttura. Possibilità di agevolazioni per coloro che
desiderano usufruire della struttura.
L’hotel dispone di: mini Club da 1 a 12 anni gratuito,
servizio di Baby Sitter a pagamento.

Lo stesso corso si ripeterà nei giorni Giovedì 25,
Venerdì 26 e Sabato 27 dalle ore 15.30 alle ore 17.00.
La prenotazione ai corsi è gratuita ed è consentito
l’accesso solo ai partecipanti già iscritti al Congresso (in
ordine di iscrizione) e che ne faranno richiesta tramite
la scheda di iscrizione che troverete allegata al
programma o scaricabile dal sito: www.ideacpa.com,
selezionando il congresso “Giornate Nissene di
Pediatria”.
La lista degli ammessi al corso sarà affissa presso la
Segreteria Organizzativa in sede congressuale.

Informazioni Generali

Informazioni Generali
Sede
Centro Congressi Fiesta Athenée Palace
Viale Imera SS 113 Km 204.3
90010 Campofelice di Roccella (PA)
Tel. 0921 935053 Fax 0921 933771

Come raggiungere la sede
IN AUTO: Da Palermo percorrere l’autostrada
Palermo - Catania (A19); uscita Bonfornello direzione
Cefalù; dopo circa 1 Km svoltare a destra seguendo
le indicazioni per l’hotel. Da Messina percorrere
l’autostrada Messina - Palermo (A20); uscita Cefalù.
IN

TRENO:

Stazione ferroviaria di Cefalù.

IN AEREO: Aeroporto di Palermo (distanza dall’hotel
70 Km circa).
DISTANZE: Cefalù 15 Km; Palermo 40 Km.
TRANSFER: L’hotel dispone di un servizio di transfer
a pagamento prenotabile tramite Kefautoservizi al
seguente numero: 0921 922024

Periodo
24 - 27 Giugno 2009

Quote di iscrizione
• RESIDENTI IN HOTEL
€ 350,00 + IVA 20%

L’iscrizione per i residenti in hotel dà diritto a:
• partecipazione ai lavori congressuali
• kit congressuale
• atti del convegno
• attestato di partecipazione
• mini crociera con cena 26 giugno
• cocktail di benvenuto
• programma sociale
• attestato E.C.M. **
L’iscrizione per i non residenti in hotel dà diritto a:
• partecipazione ai lavori congressuali
• kit congressuale
• atti del convegno
• attestato di partecipazione
• pranzi dei giorni 25-26-27 giugno
• attestato E.C.M. (agli aventi diritto)**
L’iscrizione per gli specializzandi dà diritto a:
• partecipazione ai lavori congressuali
• kit congressuale
• atti del convegno
• attestato di partecipazione
• pranzi dei giorni 25-26-27 giugno
*

È obbligatorio trasmettere il certificato di
iscrizione alla scuola di specializzazione
** Gli attestati riportanti i crediti E.C.M., dopo attenta
verifica della partecipazione e dell'apprendimento,
saranno disponibili on-line 15 giorni dopo la
chiusura dell’evento. Il partecipante potrà ottenere
l’attestato con i crediti conseguiti collegandosi al
sito internet www.ideacpa.com e seguendo le
semplici procedure ivi indicate.

• NON RESIDENTI IN HOTEL
€ 380,00 + IVA 20%

• SPECIALIZZANDI*
€ 150,00 + IVA 20%

IL CONGRESSO HA OTTENUTO, PRESSO IL MINISTERO
DELLA SALUTE, L’ATTRIBUZIONE DI N° 14 CREDITI DI
EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (E.C.M.) PER LA
CATEGORIA “MEDICO CHIRURGO” RIF. 9019781.

Presidente
Prof. Giorgio Bartolozzi

Coordinatore Scientifico
Dott. Salvatore Margherita

Segreteria Scientifica
Dott.ssa Maria S. Di Natale
Dott. Giuseppe Petrotto
Dott.ssa Maria Grazia Vullo

Segreteria Organizzativa

iDea congress
Via della Farnesina, 224
00194 Roma
Tel. 06 36381573
Fax 06 36307682
E-mail: info@ideacpa.com
www.ideacpa.com

Giornate Nissene
di Pediatria
V Congresso Nazionale
XXIV Corso di Aggiornamento

Giovedì 25 Giugno 2009
ore 11,30

VLADIMIR LUXURIA
presenta
il suo libro di favole:
"LE FAVOLE NON DETTE"
Edizione Bompiani

CENTRO CONGRESSI
“FIESTA ATHENÉE PALACE”
CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA)

