Thesis 2016
PERCORSI INTERATTIVI
E FORMATIVI PEDIATRICI

16 - 17 Dicembre 2016
Hotel Royal Continental - Napoli

Sono stati richiesti i seguenti patrocini
Dipartimento della Donna, del Bambino, di Chirurgia Generale
e Specialistica - Seconda Università degli Studi di Napoli
SIAIP
Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica
SIMRI
Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili
SIP
Società Italiana di Pediatria
SIPPS
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale

Venerdì 16 Dicembre
08.00 - 09.00

Registrazione dei partecipanti

09.00 - 10.00

TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO LEGGERE, MA...
Presidente: B. Nobili - Moderatore: F. Turrà
Relatore: A. Boner

obiettivi di apprendimento:

I lavori opportunamente selezionati avranno lo scopo di arricchire le conoscenze sulla
diagnostica e sulla terapia delle malattie allergiche e respiratorie del bambino e di
modificare, eventualmente, dopo discussione interattiva, le strategie diagnostiche e
terapeutiche

10.00 - 10.55

BIOFILM: COME I GERMI CI AGGREDISCONO
E COME CI DIFENDIAMO

Presidente: F. Tancredi - Moderatori: G. Di Mauro, F. Raimondi
Relatori: C. Azzari, M. Resti
i partecipanti alla fine, dopo discussione interattiva, saranno in grado di:

• Conoscere alcuni aspetti sul ruolo del biofilm, i meccanismi che ne regolano la
formazione e l’importanza biologica
• Analizzare i meccanismi che portano alla ripresa della virulenza per i patogeni
presenti e i loro meccanismi di aggressione
• Saper analizzare le strategie di difesa immunitaria innata ed acquisita dell’organismo
compresa quella indotta dalle vaccinazioni

10.55 - 11.30

IL SISTEMA IMMUNITARIO DELLE MUCOSE

Presidente: A. Rubino - Moderatori: A. Campa, S. Vendemmia
Relatore: G.L. Marseglia
i partecipanti alla fine, dopo discussione interattiva, saranno in grado di:

• Conoscere i meccanismi immunologici che sottendono le difese mucosali
• Conoscere la fisiopatologia e la clinica dei deficit immunitari mucosali
• Impostare prospettive di intervento terapeutico

Venerdì 16 Dicembre
11.30 - 12.05

BRONCHIOLITE

Presidente: D. Minasi - Moderatori: S. Iasevoli, M. Ummarino
Relatore: M. Miraglia del Giudice
i partecipanti, alla fine, dopo discussione interattiva, saranno in grado di:

• Acquisire nuove competenze riguardo gli aspetti diagnostici e terapeutici della
bronchiolite
• Individuare i casi che necessitino di ricovero ospedaliero
• Impostare una discussione interattiva su nuovi dati per valutare la possibilità di modificare
le strategie diagnostiche e terapeutiche

12.05 - 13.00

POLMONITI ACQUISITE IN COMUNITÀ: CLINICA E PREVENZIONE
Presidente: G.G. Parisi - Moderatori: G. Baviera, E. Lombardi
Relatori: C. Capristo, G. Piacentini

i partecipanti alla fine, dopo discussione interattiva, saranno in grado di:

• Inquadrare correttamente i bambini con polmonite acquisita in comunità
• Orientare la corretta scelta terapeutica
• Conoscere le strategie di prevenzione

13.00 - 14.30

SALUTO INAUGURALE
PAUSA

14.30 - 15.25

LE RICERCHE FUTURE NELLA DIAGNOSI E NELLA TERAPIA
DELL’ALLERGIA ALIMENTARE
Presidente: F. Paravati - Moderatori: G. Scala, A. Vitale
Relatori: A. Fiocchi, A. Martelli

i partecipanti alla fine, dopo discussione interattiva, saranno in grado di:

• Comprendere il significato della proteomica applicata all’allergologia ed in particolare
alla diagnosi dell’allergia alimentare
• Capire in quali modi il microbioma può realmente modulare la risposta allergica
e interpretare le sue applicazioni pratiche
• Identificare i bambini con allergia alimentare che meglio rispondono al percorso
terapeutico di desensibilizzazione e quelli nei confronti dei quali è meglio non
provare tale procedura e, in alternativa, utilizzare l’eventuale prescrizione della
nuova Adrenalina con doppia dose

Venerdì 16 Dicembre
15.25 - 16.05

STREPTOCOCCO: BOMBA AD OROLOGERIA RITARDATA !
Presidente: N. Mansi - Moderatori: M. Capristo, A. Varricchio
Relatore: M. de Martino

i partecipanti alla fine, dopo discussione interattiva, saranno in grado di:

• Conoscere gli elementi epidemiologici necessari per una valutazione EBM dei rischi
connessi ad un’infezione streptococcica gestita non correttamente
• Saper individuare gli elementi clinici e funzionali per giungere in tempi ristretti
ad una corretta diagnosi delle complicanze infettive e di quelle immunologiche,
essendo i tempi di diagnosi cruciali per evitare danni permanenti al bambino
• Possedere nozioni sulla cura e la gestione delle complicanze basandosi sulle
linee guida internazionali

16.05 - 17.00

ASSE CERVELLO - MICROBIOTA INTESTINALE E DISTURBI
DELLO SPETTRO AUTISTICO
Presidente: L. Indinnimeo - Moderatori: R. Di Nardo, C. Tolone
Relatori: S. Cucchiara, L. Stronati

i partecipanti alla fine, dopo discussione interattiva, saranno in grado di:

• Conoscere la complessità del microbiota intestinale in termini strutturali (attraverso
gli studi di metagenomica) e funzionali (attraverso gli studi di metabolomica)
• Conoscere la complessità del rapporto bidirezionale sistema nervoso centrale-intestino
e come il microbiota sia uno dei protagonisti in questo cross talk
• Identificare disordini clinici intestinali e sistemici (tra i quali quelli di tipo neuro-comportamentale), dove la disbiosi intestinale ha un ruolo patogenetico importante
• Definire programmi di modifica strutturale e funzionale del microbiota intestinale al fine
di influenzare il decorso di disordini extraintestinali sistemici

17.00 - 17.40

NON È ASMA !

Presidente: F. Esposito - Moderatori: D. Perri, L. Terracciano
Relatore: F.M. de Benedictis
i partecipanti alla fine, dopo discussione interattiva, saranno in grado di:

• Descrivere le caratteristiche fisiopatologiche e cliniche dell’asma
• Conoscere le patologie più frequenti che possono confondersi con l’asma
• Valutare gli elementi per la diagnosi differenziale

Venerdì 16 Dicembre
17.40 - 18.20

ALLERGIE: UN PROBLEMA GLOBALE
QUALI STRUMENTI DI PREVENZIONE ?

Presidente: A. Correra - Moderatori: G. Coppola, L. D’Isanto
Relatore: M. Duse
i partecipanti alla fine, dopo discussione interattiva, saranno in grado di:

• Conoscere le dimensioni epidemiologiche delle malattie allergiche
• Conoscere le ipotesi attuali sui maggiori fattori causativi
• Conoscere quali misure di prevenzione sono state attuate e gli esiti a distanza

18.20 - 19.15

LA PATOLOGIA POLMONARE
NEL BAMBINO IMMUNODEPRESSO: NON SOLO INFEZIONI…
Presidente: E. Bignamini - Moderatori: L.M. Brunetti, R. Sassi
Relatori: G.A. Rossi, F. Santamaria

i partecipanti alla fine, dopo discussione interattiva, saranno in grado di:

• Identificare e caratterizzare i principali quadri di immunodepressione indotti da malattie
o da trattamenti che alterano i meccanismi di difesa dell’organismo contro le infezioni
• Conoscere, diagnosticare e trattare le più frequenti infezioni polmonari che si
manifestano nei pazienti immunodepressi
• Conoscere, diagnosticare e trattare le malattie polmonari non infettive associate o
indotte dalla immunodepressione

19.15 - 20.10

ALLERGIE GRAVI: LE TERAPIE INNOVATIVE
(OIT-FARMACI BIOLOGICI)

Presidente: L. Perrone - Moderatori: F.P. Brunese, I. Dello Iacono
Relatori: F. Decimo, G.B. Pajno
i partecipanti alla fine, dopo discussione interattiva, saranno in grado di:

• Riconoscere i pazienti che necessitano della terapia attiva (OIT) nei casi di allergia
alimentare IgE mediata
• Definire le caratteristiche dell’asma grave e dell’Orticaria Cronica Spontanea (CSU)
• Identificare i pazienti che possono essere trattati con i farmaci biologici (Anticorpi Anti-IgE)

20.30

COCKTAIL DI BENVENUTO

Sabato 17 Dicembre
08.00 - 09.00

TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO LEGGERE, MA...
Presidente: R. Del Gado - Moderatore: V. Riccardi
Relatore: A. Boner

obiettivi di apprendimento:

I lavori opportunamente selezionati avranno lo scopo di arricchire le conoscenze sulla
diagnostica e sulla terapia delle malattie allergiche e respiratorie del bambino e di
modificare, eventualmente, dopo discussione interattiva, le strategie diagnostiche e
terapeutiche

09.00 - 09.40

MICROBIOMA, PROBIOTICI E L’AMBIENTE MODERNO:
POSSIAMO INTERVENIRE SULLA DISBIOSI ?
Presidente: P. Siani - Moderatori: I. Chinellato, M. Pifferi
Relatore: D. Peroni

i partecipanti alla fine, dopo discussione interattiva, saranno in grado di:

• Conoscere il microbioma come ecosistema che contribuisce alla salute dell’uomo
ma anche del pianeta
• Riconoscere la disbiosi come tema globale dovuto alle variazioni climatiche e alla
perdita di biodiversità
• Conoscere le cause della disbiosi
• Conoscere gli effetti dei probiotici sulla salute da soli o in associazione con eventuali
fattori adiuvanti

09.40 - 10.20

ORIGINI PRECOCI DELLE PNEUMOPATIE CRONICHE OSTRUTTIVE
Presidente: R. Cutrera - Moderatori: V. Caruso, F. Nunziata
Relatore: E. Baraldi

i partecipanti alla fine, dopo discussione interattiva, saranno in grado di:

• Analizzare le evidenze che mettono in rapporto insulti precoci del sistema respiratorio
(fumo passivo in gravidanza e nei primi mesi di vita, infezioni virali respiratorie nel primo
anno di vita, sensibilizzazione atopica) e la comparsa di broncospasmo ricorrente e
asma nel bambino
• Saper discutere le possibili forme di prevenzione primaria dell’asma e delle pneumopatie
croniche ostruttive
• Impostare una corretta strategia diagnostica e terapeutica

Sabato 17 Dicembre
10.20 - 11.00

LA DISLIPIDEMIA NEL BAMBINO:
APPROCCIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO

Presidente: A. Villani - Moderatori: R. Amelio, A. D’Avino
Relatore: E. Miraglia del Giudice
i partecipanti alla fine, dopo discussione interattiva, saranno in grado di:

• Sapere quali sono i cut-off per diagnosticare una dislipidemia in età evolutiva
• Conoscere l’importanza, per la prevenzione di problemi cardiovascolari in età
adulta, della gestione delle dislipidemie in età pediatrica
• Individuare le strategie terapeutiche più recenti

11.00 - 11.40

LA TOSSE CRONICA: UN APPROCCIO RAGIONATO AL PROBLEMA
Presidente: R. Vitiello - Moderatori: V.P. Comune, L. Martemucci
Relatore: F. Cardinale

i partecipanti, alla fine, dopo discussione interattiva, saranno in grado di:

• Identificare le forme più comuni di tosse cronica
• Intraprendere un work-up ragionato nel paziente con tosse cronica
• Selezionare in modo appropriato gli esami strumentali e di laboratorio

11.40 - 12.20

RUOLO DELLA DERMATITE ATOPICA
NELLA SENSIBILIZZAZIONE ALLERGICA

Presidente: R. Bernardini - Moderatori : R.G. Antignani, L. Morcaldi
Relatore: N. Maiello
i partecipanti alla fine, dopo discussione interattiva, saranno in grado di:

• Conoscere l’importanza dell’infiammazione cutanea nella sensibilizzazione allergica
• Conoscere l’importanza della disbiosi cutanea ed il ruolo primario dello stafilococco
aureo nel danno di barriera
• Conoscere l’importanza di una corretta e precoce gestione della barriera cutanea
con opportuni idratanti fin dalle prime età della vita nell’ambito di una prevenzione
dell’allergia alimentare

Sabato 17 Dicembre
12.20 - 13.00

DIFFICOLTÀ DIAGNOSTICHE IN DIABETOLOGIA PEDIATRICA
Presidente: L. Pinto - Moderatori: A. Limongelli, G. Vallefuoco
Relatore: D. Iafusco

i partecipanti alla fine, dopo discussione interattiva, saranno in grado di:

• Conoscere gli strumenti per porre diagnosi patogenetica di diabete in età pediatrica
• Individuare le caratteristiche dei soggetti predisposti a sviluppare il diabete mellito
tipo 2 dell’adolescente
• Approfondire le terapie delle singole forme di diabete in età pediatrico-adolescenziale

13.00 - 14.00

Discussione finale interattiva e determinazione dell’apprendimento mediante
questionario di valutazione dell’evento formativo da parte dei partecipanti

14.00

Chiusura del Convegno

Elenco Presidenti, Moderatori e Relatori
A

Amelio Raffaele (Napoli)
Antignani Rachele G. (Napoli)
Azzari Chiara (Firenze)

B

Baraldi Eugenio (Padova)
Baviera Giuseppe (Roma)
Bernardini Roberto (Empoli)
Bignamini Elisabetta (Torino)
Boner Attilio (Verona)
Brunese Francesco Paolo (Napoli)
Brunetti Luigia Maria (Bari)

C

D

Campa Antonio (Napoli)
Capristo Carlo (Napoli)
Capristo Maurizio (Napoli)
Cardinale Fabio (Bari)
Caruso Vincenzo (Benevento)
Chinellato Iolanda (Verona)
Comune Vicenzo Pio (Napoli)
Coppola Giuseppe (Napoli)
Correra Antonio (Napoli)
Cucchiara Salvatore (Roma)
Cutrera Renato (Roma)
D’Avino Antonio (Napoli)
de Benedictis Fernando M. (Ancona)
de Martino Maurizio (Firenze)
Decimo Fabio (Napoli)
Del Gado Roberto (Napoli)
Dello Iacono Iride (Benevento)
Di Mauro Giuseppe (Caserta)
Di Nardo Rocco (Napoli)
D’Isanto Livio (Salerno)
Duse Marzia (Roma)

M

Maiello Nunzia (Napoli)
Mansi Nicola (Napoli)
Marseglia Gian Luigi (Pavia)
Martelli Alberto (Milano)
Martemucci Luigi (Napoli)
Minasi Domenico (Polistena)
Miraglia del Giudice Emanuele (Napoli)
Miraglia del Giudice Michele (Napoli)
Morcaldi Luigi (Salerno)

N

Nobili Bruno (Napoli)
Nunziata Felice (Avellino)

P

Pajno Giovanni Battista (Messina)
Paravati Francesco (Crotone)
Parisi Giuseppe Gaetano (Ischia)
Peroni Diego (Pisa)
Perri Domenico (Aversa)
Perrone Laura (Napoli)
Piacentini Giorgio (Verona)
Pifferi Massimo (Pisa)
Pinto Luciano (Napoli)

R

Raimondi Francesco (Napoli)
Resti Massimo (Firenze)
Riccardi Vincenzo (Napoli)
Rossi Giovanni Arturo (Genova)
Rubino Armido (Napoli)

S

Santamaria Francesca (Napoli)
Sassi Roberto (Napoli)
Scala Guglielmo (Napoli)
Siani Paolo (Napoli)
Stronati Laura (Roma)

T

Tancredi Francesco (Napoli)
Terracciano Luigi (Milano)
Tolone Carlo (Napoli)
Turrà Fulvio (Napoli)

E

Esposito Fulvio (Napoli)

F

Fiocchi Alessandro (Roma)

U

Ummarino Massimo (Napoli)

I

Iafusco Dario (Roma)
Iasevoli Salvatore (Napoli)
Indinnimeo Luciana (Roma)

V

L

Limongelli Antonio (Avellino)
Lombardi Enrico (Firenze)

Vallefuoco Giannamaria (Napoli)
Varricchio Attilio (Napoli)
Vendemmia Salvatore (Aversa)
Villani Alberto (Roma)
Vitale Antonio (Napoli)
Vitiello Renato (Napoli)

Informazioni Generali
Sede
Hotel Royal Continental****
Via Partenope, 38/44 - 80121 Napoli
Tel. 081 2452068 - Fax 081 764507
Come raggiungere la Sede
Uscita Autostrada: Napoli “Centro Porto”
Proseguire dritto per circa 4 Km. Il Porto di Napoli è a sinistra ed il Maschio Angioino a
destra. Attraversare la Galleria de “La Vittoria”. Fare rotatoria in Piazza della Vittoria
immettendosi sul Lungomare. Dopo circa 400 mt, si troverà l’Hotel Royal Continental
di fronte al Castel dell’Ovo.
Da Aeroporto in auto o taxi
Imboccare la tangenziale. Uscita: Fuorigrotta. Usciti dal casello attraversare il tunnel
di sottopassaggio seguendo le indicazioni Lungomare. Girare a sinistra una volta che
si è in prossimità della Stazione Campi Flegrei e proseguire dritto sino a raggiungere la
galleria; al termine della stessa immettersi sul Lungomare. Percorso circa 1 Km, si troverà l’Hotel Royal Continental di fronte al Castel dell’Ovo. Il percorso potrebbe subire
delle variazioni in base a quanto previsto dalla ZTL.
Periodo
16 - 17 Dicembre 2016
Quote di iscrizione entro il 05/12/2016*
Medici		
Specializzandi**		

e 300,00 + 22% IVA DI LEGGE
e 100,00 + 22% IVA DI LEGGE

* Dopo tale data sarà possibile iscriversi in sede congressuale
** è obbligatorio trasmettere al seguente numero di fax (06 36307682) il certificato di iscrizione
alla scuola di specializzazione

L’iscrizione dà diritto a
• partecipazione ai lavori congressuali • kit congressuale • colazione di lavoro
• cocktail di benvenuto • 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 gli attestati con i crediti conseguiti collegandosi al
sito internet www.ideacpa.com e seguendo le semplici procedure ivi indicate.
Modalità di Pagamento Iscrizione
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 31/10/2016
- Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione

Informazioni Generali
Cocktail Inaugurale
Sarà servito un cocktail di benvenuto il giorno 16 Dicembre alle ore 20.30 presso
l’Hotel Royal Continental.
Programma
Il programma del Congresso sarà aggiornato sul sito: www.ideacpa.com
Attestati di partecipazione
Gli attestati di partecipazione verranno consegnati a tutti i partecipanti regolarmente iscritti, esclusivamente al termine del Congresso.
Attestati E.C.M.
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 gli attestati con i crediti conseguiti collegandosi al sito
internet www.ideacpa.com e seguendo le semplici procedure ivi indicate.
Esposizione Scientifica
Sarà predisposta un’area per l’esposizione tecnico-scientifica, alla quale parteciperanno Aziende Farmaceutiche, ditte produttrici di apparecchiature medico-scientifiche e case editrici.
E.C.M.
Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di n° 8,5 Crediti
Formativi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di Medico
Chirurgo. Rif. n° 555-168793.
Obiettivo Formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici
e riabilitativi, profili di assistenza profili di cura.

Note

Presidente del Convegno
Laura Perrone
Coordinazione Scientifica
Dipartimento della Donna del Bambino di Chirurgia Generale
e Specialistica - Seconda Università degli Studi di Napoli
SIP Campania
Segreteria Scientifica
Angelo F. Capristo
Carlo Capristo
Fabio Decimo
Nunzia Maiello
Michele Miraglia del Giudice
Roberto Sassi
Fulvio Turrà
Massimo Ummarino
Segreteria Organizzativa e Provider
iDea congress
P.zza Giovanni Randaccio, 1 - 00195 Roma
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
E-mail: info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

