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Cari Colleghi,
visto il successo della precedente edizione, siamo lieti di presentarvi il
Congresso Nazionale Interdisciplinare di Pediatria "Le sfide della Pediatria
a...Roma”, di cui abbiamo l'onore di coordinare ed organizzare.
Il principale obiettivo del Congresso è quello di creare un clima fattivo e
cooperativo tra docenti e discenti in modo da rendere quanto più interattive
possibili le sessioni scientifiche.
Infatti, Ia struttura scientifica prevede la suddivisione dei partecipanti in
gruppi di lavoro che analizzeranno uno specifico argomento nei diversi
aspetti sia pratici che teorici. Le sessioni plenarie prevedono, invece, dei
seminari su argomenti di particolare interesse pediatrico.
Riteniamo che questa iniziativa possa ben coniugare l'esigenza professionale
di aggiornamento e di scambio di opinioni tra colleghi con esperienze diverse.
Siamo certi che la vostra partecipazione contribuirà a vivacizzare il dibattito
all'interno dei Gruppi ed a favorire lo sviluppo di interessi comuni nello studio
delle patologie pediatriche.
Renato Cutrera

Luigi Morcaldi
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Venerdì, 30 novembre 2018
14.00

Registrazioni e buﬀet Lunch

15.00

Inaugurazione
Renato Cutrera, Luigi Morcaldi, Alberto Villani
I SESSIONE: HOT TOPICS IN PEDIATRIA
Moderatori: Luigi Morcaldi, Renato Cutrera

15.30

La Società Italiana di Pediatria e la salute dei bambini Italiani
Alberto Villani

16.00

Nascere malati
Bruno Dallapiccola

16.30

La infezione da HIV: un problema ancora presente?
Paolo Rossi

17.00

Discussione

17.15

coﬀee break

17.30

Intervento preordinato: Infezioni da VRS
Fabio Midulla
II SESSIONE: GASTROENTEROLOGIA
Moderatori: Elisabetta Bignamini, Alberto Villani

18.00

Microbioma e patologia intestinale
Salvatore Cucchiara

18.30

Obesità in età pediatrica: non solo dieta
Valerio Nobili

19.00

Probiotici quali indicazioni?
Diego Peroni

19.30

Discussione
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8.30
9.00
9.30

III SESSIONE: INFEZIONI: TRA ALTE E BASSE…VIE AEREE
Moderatori: Fulvio Esposito, Enrico Vecchio
Sala Tiziano
La tosse: quando preoccuparsi
Renato Cutrera
Sala Botticelli
Tonsilliti ricorrenti
Giancarlo De Vincentiis
Sinusiti ricorrenti
Gian Luigi Marseglia

Sala Tintoretto

10.00

Discussione

10.15

coﬀee break

10.30

Intervento preordinato: Le ipercolesterolemie
Andrea Bartuli

Sala Tiziano

IV SESSIONE: NEONATOLOGIA E NUTRIZIONE
Moderatori: Livio D’Isanto, Guglielmo Salvatori

Sala Botticelli
Sala Tintoretto

11.00

La dimissione del neonato pre termine
Lugi Orfeo

11.30

Il neonato con patologia congenita: strategie di assistenza
Andrea Dotta
Sala Tiziano
Alimentazione del neonato e del lattante: Latte materno e poi?
Nicola Laforgia

12.00
12.30

Strategie di divezzamento
Luigi Terracciano

13.00

Discussione

13.15

lunch
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14.00-16.30 FACCIAMO IL PUNTO SU… (i partecipanti saranno divisi in gruppi)
Corso 1 Diagnostica allergologica
Anna Maria Zicari, Giovanna De Castro
Corso 2 Spirometria: dalla teoria alla pratica ambulatoriale
Giancarlo Tancredi, Attilio Turchetta
Corso 3 Asma
Antonio Di Marco, Nicola Ullmann
Corso 4 I disturbi del sonno
Martino Pavone, Elisabetta Verrillo
Corso 5 Terapia inalatoria in pediatria:
tra distanziatori e apparecchi di aerosol: nuove tecnologie
Renato Cutrera, Enrico Lombardi
Corso 6 Ossigenoterapia in ospedale e a domicilio
Maria Giovanna Paglietti, Serena Caggiano
Corso 7 Veni Vidi Prescrissi in ORL
Emanuela Sitzia, Maria Laura Panatta

16.30-17.00 coﬀee break
NB: I corsi saranno ripetuti anche nella sessione successiva, dando quindi la
possibilità ai partecipanti di poter approfondire, a loro scelta e compatibilmente
con le disponibilità dei posti, fino a due topics.
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17.00-19.00 FACCIAMO IL PUNTO SU… (i partecipanti saranno divisi in gruppi)
Corso 1 Diagnostica allergologica
Anna Maria Zicari, Giovanna De Castro
Corso 2 Spirometria: dalla teoria alla pratica ambulatoriale
Giancarlo Tancredi, Attilio Turchetta
Corso 3 Asma
Antonio Di Marco, Nicola Ullmann
Corso 4 I disturbi del sonno
Martino Pavone, Elisabetta Verrillo
Corso 5 Terapia inalatoria in pediatria:
tra distanziatori e apparecchi di aerosol: nuove tecnologie
Renato Cutrera, Enrico Lombardi
Corso 6 Ossigenoterapia in ospedale e a domicilio
Maria Giovanna Paglietti, Serena Caggiano
Corso 7 Veni Vidi Prescrissi in ORL
Emanuela Sitzia, Maria Laura Panatta

19.30

Conclusioni e test ECM
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SEDE • Centro Congressi Hotel NH Collection Vittorio Veneto • Corso d'Italia, 1 • 00198 Roma
QUOTA D’ISCRIZIONE •

euro 850,00+IVA *
euro 300,00+IVA **

Le quote includono:
* la partecipazione alle sessioni scientifiche, il kit congressuale, l’attestato di partecipazione, la
certificazione ECM, i coﬀee break, i lunch, le cene dei giorni 30 novembre e 1 dicembre ed il
pernottamento in camera doppia uso singola per due notti (IN 30/11/2018 – OUT 02/12/2018).
** la partecipazione alle sessioni scientifiche, il kit congressuale, l’attestato di partecipazione,
la certificazione ECM, i coﬀee break, i lunch e la cena del giorno 30 novembre. Questa quota è
applicabile, esclusivamente, ai medici che risiedono nel comune di Roma.
GRUPPI di LAVORO e SESSIONI PLENARIE • I CORSI si terranno Sabato 1 dicembre 2018, ed
analizzeranno uno specifico argomento nei diversi aspetti sia pratici che teorici. I partecipanti ai
CORSI saranno tenuti a frequentare, per tutta la durata del meeting, solo e soltanto i corsi che saranno
loro assegnati.
Le SESSIONI PLENARIE, invece, tratteranno diversi argomenti, tutti molto attuali. L'assegnazione dei
partecipanti ai CORSI verrà stabilità insindacabilmente dal Comitato Scientifico sulla base delle
preferenze espresse. Sulla scheda preferenza dovrà essere indicato il grado d'interesse (1 minimo- 5
massimo) per ciascuno degli argomenti proposti. Pertanto, potrebbe anche verificarsi che un
partecipante sia assegnato ad un gruppo per il quale abbia espresso un minor grado d'interesse.
N.B. Per ragioni organizzative, non sarà possibile modificare, in sede, le preferenze già espresse.
E.C.M. • Questo evento formativo, sarà accreditato nel programma nazionale di Educazione
Continua in Medicina (E.C.M.) per la professione di Medico Chirurgo.
Ai fini dell'attribuzione dei crediti:
1. sarà rilevata la presenza dei partecipanti con il registro delle firme giornaliero in ingresso ed uscita;
2. sarà valutato il grado di apprendimento formativo dei singoli partecipanti;
3. i partecipanti dovranno compilare e restituire alla segreteria organizzativa la scheda di
valutazione dell'evento formativo ed il questionario di verifica dell'apprendimento, all'atto del
ritiro dell'attestato di partecipazione;
4. l'ottenimento dei crediti, ai sensi della normativa vigente, è comunque vincolato al
raggiungimento di almeno il 75% delle risposte esatte del test a scelta multipla.
Segreteria Organizzativa e Provider ECM

ALBO
NAZIONALE
AGENAS • n.726

Via G. Quagliariello, 27 • 80131 Napoli • ph 081.19578490 • fax 081.19578071

info@centercongressi.com • www.centercongressi.com

LE SFIDE DELLA PEDIATRIA A...
Roma 30 novembre -1 dicembre 2018
Tit__________Professione *___________________________Area Specialistica *____________________________________
Cognome *__________________________________ Nome *____________________________________________________
(1)

Indirizzo ____________________________________________________________________________________________
CAP___________Città__________________________________________________________Provincia _________________
Tel.*___________________________ Fax______________________ E-mail * _____________________________________
Codice Fiscale *______________________________Luogo______________________ Data di Nascita__________________
(2)

Istituzione di Appartenenza _____________________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________________________
CAP________ Città ___________________________________________________________Provincia _________________
* Dati indispensabili per l’attribuzione dei crediti ECM. In mancanza di tali dati, per l’impossibilità di trasmissione al ministero della salute, i crediti
ECM non potranno essere attribuiti.

Quota_1(1) ......................................................................................................................... Euro 850,00+IVA al 22%
Quota_2(2) ......................................................................................................................... Euro 300,00+IVA al 22%
Quota Accompagnatore(3) ............................................................................................... Euro 290,00+IVA al 10%
Le quote comprendono:
(1) la partecipazione alle sessioni scientifiche, il kit congressuale, l’attestato di partecipazione, la certificazione ECM, i
coffee break, i lunch e le cene dei giorni 30 novembre e 1 dicembre ed il pernottamento in camera doppia uso
singola per due notti (IN 30/11/2018 - OUT 02/12/2018).
(2) la partecipazione alle sessioni scientifiche, il kit congressuale, l’attestato di partecipazione, la certificazione ECM, i
coffee break, i lunch e la cene del giorno 30 novembre. Questa quota è applicabile, esclusivamente, ai medici che
risiedono nel comune di Roma.
(3) la differenza della camera doppia per due notti (IN 30/11/2018 - OUT 02/12/2018), i lunch e le cene dei giorni 30
novembre e 1 dicembre.
La partecipazione al Corso è limitata a 200 medici pediatri. Le richieste d’iscrizione e di prenotazione alberghiera dovranno
essere inviate alla Segreteria Organizzativa entro il 30 ottobre 2018. La segreteria confermerà la partecipazione al Corso
contestualmente al ricevimento della richiesta e fino ad esaurimento dei posti disponibili. I pagamenti della quota d’iscrizione
dovranno essere effettuati entro 10 giorni dalla comunicazione di ammissione al Corso. Si precisa che se il pagamento non
dovesse avvenire nei termini indicati si riterrà decaduta la richiesta di partecipazione. La prenotazione alberghiera (IN
30/11/2018 - OUT 02/12/2018) è vincolante e non sono previsti rimborsi sia per arrivi ritardati che per partenze
anticipate. La camera potrà essere considerata confermata solo dopo il pagamento dell’intero importo del soggiorno.
Per eventuali richieste di partecipazione successive al 30 ottobre 2018, compatibilmente con la disponibilità, verranno
fornite delle quotazioni ad “hoc”. In questo caso il pagamento dell’intero importo dovrà essere effettuato
esclusivamente con carta di credito e sarà dovuto contestualmente alla conferma di partecipazione, ricevuta dalla
nostra segreteria.
Metodi di Pagamento
a) Carta di credito: American Express ☐, MasterCard ☐ , Visa ☐
Autorizzo la Center Comunicazione e Congressi srl ad addebitare la somma di Euro _____________________
sulla carta di credito n. I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I I *Codice CV2 I I I I
scadente il ____________intestata a ________________________________indirizzo________________________________
CAP______________ Città______________________________ data _____________ Firma __________________________
* Carta Visa: il codice di sicurezza (CV2) si trova sul retro della carta dove si appone la firma ed è composto da 3 cifre.
Per l’American Express è necessario indicare l’indirizzo dove viene recapitato l’estratto conto mensile.
b) Bonifico bancario (al netto delle spese) in favore della Center Comunicazione e Congressi srl, c/o Unicredit-Napoli
Scarlatti, Codice IBAN: IT 29 P 02008 03450 000101896382. Si prega di inviare copia del bonifico alla Segreteria
Organizzativa unitamente a questo modulo.
Dati fiscali per l'intestazione della fattura
Intestare a _____________________________________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________CAP_____________Città________________________________
Cod. Fiscale _________________________________________ P. IVA __________________________________________
Politiche di Cancellazione

L' annullamento dell'iscrizione e della prenotazione alberghiera, comunicato con lettera raccomandata entro e non oltre il 30 settembre (farà
fede il timbro postale), dà diritto al rimborso del 40% delle quote versate. Per disdette inviate dal 1 al 21 ottobre si avrà diritto al rimborso
del 20% delle quote versate. Dal 22 ottobre si è in penale al 100%. I rimborsi saranno effettuati entro 60 giorni dalla fine del Convegno.
I dati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali n. 679/2016, noto anche come GDPR. L’informativa completa è visibile sul nostro sito:
www.centercongressi.com/privacy

Firma _____________________________________
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Regolamento e scheda preferenza per i Corsi in programma
Vista la struttura scientifica del Convegno, è indispensabile che i partecipanti esprimano, nella tabella di seguito
riportata, il loro grado d’interesse (da 1 = minimo a 5 = massimo) per ciascun Corso.
Ciò permetterà di assegnare, ad insindacabile giudizio del Comitato Scientifico, i partecipanti ai Corsi in programma.
L’assegnazione sarà fatta tenendo conto della preferenza espressa, compatibilmente alla possibilità di partecipazione
al Corso scelto e della data di invio della scheda (farà fede la data della email o l’imprinting del fax). Potrà, pertanto,
verificarsi che un partecipante sia assegnato ad un Corso per il quale aveva espresso un minore interesse.
In questo modo, ogni partecipante potrà approfondire gli argomenti di due Corsi (uno per ogni sessione) che si
terranno durante le sessioni pomeridiane di Sabato 1 Dicembre e seguire tutte le sessioni plenarie in programma.
L’assegnazione ai Corsi e l’indicazione dei giorni di frequenza, sarà comunicata in sede congressuale.

Nominativo Partecipante: _____________________________________________________________
Data di Nascita: __________________ Luogo di Nascita: _____________________________________
Codice Fiscale: _______________________________________________________________________
Email: ___________________________________________Telefono: ___________________________
Preferenza* Corsi
Diagnostica Allergologica
Spirometria: dalla teoria alla pratica ambulatoriale
Asma
I disturbi del sonno
Terapia inalatoria in pediatria: tra distanziatori e apparecchi aerosol. Nuove tecnologie
Ossigenoterapia in ospedale e a domicilio
Veni Vidi Prescrissi in ORL

*

Si prega di esprimere il grado d’interesse (da 1 = minimo a 5 = massimo) per ciascun Corso.

Da inviare alla Center Comunicazione e Congressi
(via fax: 081 19578071 o via email: info@centercongressi.com) contestualmente al modulo d’iscrizione.

I dati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali n. 679/2016, noto anche come GDPR. L’informativa completa è visibile sul nostro sito:
www.centercongressi.com/privacy

