
PROGRAMMA

Giovedì 19 marzo - pomeriggio

Ore 15.00 - 16.00  Dermatologia pediatrica: 
quiz e discussione dei casi 
del Forum (Ernesto Bonifazi)     

                             
Ore 16.00 - 17.30  Ortodonzia: cosa il pediatra 

deve sapere riconoscere 
(Laura Guerra)

Ore 17.30 - 18.00  Piccola pausa

Ore 18.00 - 19.30  La chirurgia dei genitali 
(Matteo Sulpasso)

Venerdì 20 marzo - mattino

Ore 9.00 - 10.30 Tenere d’occhio lo sviluppo 
neuro-comportamentale nel 
primo anno di vita con il

 metodo Brazelton
 (Gherardo Rapisardi)

Ore 10.30 - 11.00  Piccola pausa

Ore 11.00 - 12.00 Le vaccinazioni contro il 
meningococco

 (Paolo Lubrano)

Ore 12.00 - 13.30 Tosse e dintorni
 (Attilio Boner)

Ore 13.30 Pranzo

Venerdì 20 marzo - pomeriggio

Ore 15.00 - 17.00 Sessione a sale parallele

Uno a scelta fra i seguenti moduli di 
approfondimento:

	 •	 Pediatria ed emozione: esercitiamoci 
con il “role-playing” (Romana Caruso)

	 •	 Il nuovo Accordo Collettivo Nazionale: 
novità e consigli da FIMP e SIMPeF 

  (Gianpiero Chiamenti, Rinaldo Missaglia) 

	 •	 Il Pediatra di Famiglia neoinserito: 
istruzioni per l’uso

  (Giulio Michele Barbero, Alberto Pedone) 

	 •	 PWLS: il salvamento in acqua
  (Jacopo Pagani)

	 •	 Metodo Brazelton: prove pratiche
	 	 con	il	fisioterapista

	 •	 L’esame della vista (Sara Pini)

Ore 17.00 - 17.30 Piccola pausa

Ore 17.30 - 19.30 Gli errori da non 
commettere in ortopedia 
pediatrica (Marco Carbone)

Ore 20.00 - 23.00 Corso a numero chiuso
 PWLS: sessione di 

addestramento in acqua

Sabato 21 marzo - mattino

Ore 9.00 - 11.00 Tavola rotonda
 La guerra batteriologica:
 i Buoni e i Cattivi

	 •	 Il ruolo del microbioma nello sviluppo 
fisiologico	e	patologico	del	bambino:	
la genetica non è più come l’avevamo 
studiata all’università

  (Ernesto Burgio)

	 •	 Dall’intestino alle mucose
  (Francesco Di Pierro) 

	 •	 Dall’intestino alla cute
  (Alberto Giannetti) 

Ore 11.00 - 11.30  Piccola pausa

Ore 11.30 - 13.30  Il	reflusso	gastroesofageo	
(Gian Luigi de’ Angelis)
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Cari amici,

vi presentiamo l’undicesima edizione del Congresso 
Nazionale di Pediatria On Line: il “Congresso del 
Forum”.

	 •	 Il	programma	scientifico	è	focalizzato	sulla	
pediatria ambulatoriale, con numerosi spunti 
di innovazione culturale e tanti argomenti 
pratici per il nostro lavoro quotidiano, 
ovviamente con il consueto ampio spazio 
riservato al dibattito.

	 •	 Prosegue	la	sessione	a	sale	parallele	del	
venerdì pomeriggio, senza repliche: potrete 
scegliere una fra le diverse proposte, 
imparare	metodiche,	verificare	procedure,	
confrontarsi con i colleghi in piccoli gruppi di 
approfondimento pratico.

	 •	 ECM:	i	partecipanti	riceveranno	crediti	per	la	
partecipazione al congresso e alle sessioni 
paraallele e in più l’iscrizione gratuita ad un 
corso FAD agile e ricco di punti

	 •	 La	sede	è	la	stessa	dello	scorso	anno:	Lazise	
del Garda, presso l’Hotel Parchi del Garda: 
una struttura davvero molto accogliente, con 
una sala congressuale comodissima e 220 
camere a noi dedicate in esclusiva.

Ci ritroviamo dunque anche stavolta nella 
splendida cornice del Lago di Garda a confrontarci 
fra professionisti della pediatria: il modo di fare 
formazione e “cultura condivisa” che da sempre ci 
piace.
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l’informazione utile

Il	Congresso	seguirà	le	nuove	procedure	per	l’attribuzione,	presso	il	Ministero	
della Salute, dei Crediti Formativi di “Educazione Continua in Medicina” (E.C.M.).


