Quando due più due fa quattro
La pediatria semplificata
5 - 6 Luglio 2013
Centro Congressi Sala Borsellino - Palazzo Vermexio
Siracusa

VENERDÌ 5 LUGLIO 2013
08.00 regiStrazio ne partecipanti

1° SeSSione

moderatore: a. rotondo
08.30 lettura: il bambino e il Suo pediatra nella Famiglia che cambia

g. di mauro
09.00 il dolore dalla naScita in poi, un Sintomo da non traScurare

m. lo curto
09.30 mici e chron: Q uello che il pediatra deve Sapere

g. magazzù
10.00 Q uand o Si opera e non Serviva e Q uand o non Si opera e Sono guai

S. cacciaguerra
10.30 SempliFicazione ragionata dei Farmaci di pr onto SoccorSo.
uSo razionale della ad renalina autoiniettab ile

e. barbi
11.00 pauSa

2° SeSSione

moderatore: l. pavone
11.30 le malattie che parl ano attraverSo la pelle

e. boniFazi
12.00 lettura: aScoltare il Silenzio dei bamb ini

e. battaglia

VENERDÌ 5 LUGLIO 2013
12.15 “l’attacco di panico”
liberamente tratto da oceano mare di a. b aricco

g. ranzi
12.30 la Famiglia liQ uida

b. bonato
13.00 ideazione Suicidaria, Segni precoci, premo nitori e rivel atori

a. albizzati
13.30 lunch in piazza davanti la cattedrale

3° SeSSione

moderatore: g. mazzola
15.00 b aSSa Statura: Quando no n è un problema d i ormoni co S'è?

m. pocecco
15.30 gli eSami di laboratorio util i all’inQ uad ramento
d ei diSturbi di creScita

a. gulino, F. privitera
16.00 l’occhio roSSo dalla a alla z

p. nucci
16.30 Q uand o l a voce parla. voce e SeSSual ità nel b ambino
e nell’adoleScenza

g. gucciardo

SABATO 6 LUGLIO 2013
4° SeSSione
moderatore: a. ventura
08.00 valutazione neur oevo lutiva e conSigl i ai genitori per l a
promozione d ello Sviluppo nel b ambino da 0 a 3 anni

a. aloiSio, F. graSSa
08.40 inFezioni urinarie oggi, coSa è cambiato?

S. maringhini
09.20 pediatria Facile e d iFFicile: tre caSi per tre meSSaggi

a. ventura
10.00 d ermatite atopica e dieta: il grande diSSenSuS

g. longo
10.40 auSilio Strumentale nella terapia dell'aSma bronchiale:
Fra er ogatori e d iStanziatori

c. giliStro
5° SeSSione
ultima par ola - talK Show in pediatria

conduce c. giliStro
11.20 in po ltrona:
pediatra - pSicologo - neuropSchiatra - politico- inSegnante ad oleScente - gio rnaliSta - Scrittore

a. Ficher, b .bonato, a. albizzati, Sindaco della città,
e. cancelliere, adoleScente, d. chiaramonte
d omande e riSpoSte co n i pediatri in Sala: rapporti Fra Società,
Famiglia e adoleScenti
14.00 chiuSura del co ngreSSo
lunch in piazza davanti la cattedrale

ELENCO MODERATORI E RELATORI
albizzati aleSSandro

milano

aloiSio anna

palermo

barbi egidio

trieSte

battaglia elvia
bonato benedetta
boniFazi erneSto

SiracuSa
padova
bari

cacciaguerra SebaStiano

catania

di mauro giuSeppe

averSa

FiScher alberto

catania

giliStro carlo

SiracuSa

graSSa FranceSca

palermo

gucciardo gianluca

agrigento

gulino antonino
lo curto margherita
longo giorgio

catania
palermo
trieSte

magazzù giuSeppe

ganzirri

maringhini Silvio

palermo

mazzola giuSeppe S.

catania

nucci paolo

milano

pavone lorenzo

catania

pocecco mauro

ceSena

privitera FranceSco

catania

rotondo antonio
ventura aleSSandro

SiracuSa
trieSte

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del congreSSo
centro congreSSi Sala b orSellino
palazzo vermexio - SiracuSa

periodo
5 - 6 luglio 2013

Quote di iScrizione entro il 28/06/2013*
medici
Specializzand i **

€ 300,00 + 21% iva d i legge
€ 100,00 + 21% iva d i legge

l’iScrizione dà diritto a:
• partecipazione ai lavori congreSSuali
• Kit congreSSuale • coFFee b reaKS • col azione di lavoro
• atteStato d i partecipazione • atteStato e.c.m.***
*
**

do po tale data si accetter anno iscr izioni esc lusiv amente in sede cong r essuale
è ob bligato rio tr asmetter e al seguente numero d i fax (06 36307682) il cer tificato di iscrizione
alla scuola d i specializzazio ne
*** gl i attestati r ip or tan ti i cr ed iti e.c .m., d o po attenta veri fica del la p ar tecip azio ne e
del l'a pp r en di mento, sar anno d is po n ib ili on -l ine 60 g io r ni d o p o l a chi us ur a d ell ’evento.
il par tecip ante p o trà o ttener e gl i attes tati co n i cr ed iti co ns eg uiti co lle g and o si al s ito
inter net www.id eacpa.com e seg uend o le semplici pr ocedur e ivi indicate

per eFFettuare l’iScrizione:
www.ideacpa.com/congresso/92224
modalità di pagamento
boni Fico bancari o alla bcc Filiale di impruneta
i ban: it91v0859137900000000011977 SwiFt bic: icrait3FgF0 inteStato a
i dea cong reSS S.r.l . (sp ecificar e la causale d el ver s amento )
aSSegn o bancario non traSFeri bile i nteStato a i dea cong reSS S.r.l.
da Spedire in via del la FarneSina, 224 - 00135 - roma
annullamento per l’iScrizione
i n caSo di annull amento è previ Sto un rimborSo del :
- 50% dell’i nter o importo per cancel lazioni pervenute entr o il 24/05/2013
- n eSSun rimborSo per cancellazioni pervenute dopo tale data.
l a mancanza del Saldo non darà diritto ad alcuna i Scrizione

patrocini

Sip
Società italiana di pediatria

SippS
Società italiana di pedi atria preventi va e Sociale

ordine d ei medici pr ovincia di SiracuSa

comune di SiracuSa

Segreteria organizzativa
id ea congreSS
via dell a FarneSina, 224 - 00135 r oma
tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
e-mail: inFo@id eacpa.com
www.ideacpa.co m

il congreSSo ha ottenuto l'attrib uzione, preSSo il miniStero della
Salute, di 10 crediti Formativi d i “ed ucazione continua in medicina”
(e.c.m.) per la pr oFeSSione di medico chirur go. riF. 555-62797

