
LA LOCANDINA 

I partecipan� sono invita� a produrre  l’immagine del con-

vegno.L'elaborato va spedito entro il 30  gennaio 2018 a: 

boschigiusep@alice.it Il contributo ritenuto migliore sarà 

l’immagine dell’edizione successiva e l’autore avrà menzio-

ne e omaggio in plenaria.  

INFORMAZIONI GENERALI 

Formula standard: frequenza ai lavori (a(estato, credi� 

ECM, tre coffee break) + pensione completa (pranzo, cena e 

perno(o del 16 e colazione del 17 febbraio) al costo per 

persona di 130€ in camera doppia, 150€ in camera singola e 

180€ in camera doppia uso singola. Chi arriva la sera prece-

dente(15 febbraio) può cenare entro le ore 21 al costo di 

20€ e perno(are + prima colazione al costo per persona di 

60€ in camera doppia,70€ in camera singola e 80€ in came-

ra doppia uso singola. Formula minima: frequenza ai lavori + 

pranzo del 16 febbraio al costo di 80€. Eventuali pas� extra 

20€.Gli impor� sono comprensivi della quota d’iscrizio-

ne(45€) indispensabile per i credi� ECM. Accompagnatori, 

specializzandi e pensiona� sono esenta� dalla quota d’iscri-

zione.  

SEGRETERIA SCIENTIFICA 

Egidio Barbi      ebarbi@libero.it 

Gian Carlo Biasini     giancarlo.biasini@fastwebnet.it 

Leopoldo Peratoner    leopoldo.peratoner@�n.it 

SEGRETERIA SCIENTIFICA GIOVANI 

Giulia Bardasi              giulia.bardasi@gmail.com 

Alessandra Iacono       alessandraiacono@alice.it 

Elisa Pietrella               elisa.pietrella@hotmail.it 

Francesca Vendemini  francesca.vendemini@gmail.com 

Piero Veronese             piero.veronese@studen�.unipr.it 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Grand  Hotel Terme Astro 

PROVIDER 

Quickline Traduzioni&Congressi.Trieste  

congressi@quickline.it  

SEDE 

Centro Congressi Grand Hotel Terme Astro 

Via al Castello, 2 43039 Tabiano Bagni (PR) 

ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE  

ALBERGHIERA 
Tel 0524 565523       info@grandhoteltermeastro.it 

COME RAGGIUNGERE TABIANO 
In auto:uscire al casello di Fidenza dell’A1 e seguire per Tabia-

no (9 km)In treno:sulla linea MI-BO fermata a Fidenza.In ae-

reo: aeroporto di Bologna e poi treno per Milano. 

Tabiano XXVII 

16-17 febbraio 2018 

Tabiano (PR) 

Vissi d’arte 



Venerdì 16 febbraio 

8.45 PEDIATRIA QUOTIDIANA 1 

moderano Egidio Barbi,Leopoldo Peratoner 

Il caso dello specializzando 

Farmacologia in ambulatorio Federico MarcheE 

Vere e false novità in allergologia pediatrica  

Laura Badina 

Bambini un po’stor:  Marco Carbone 

Transaminasi alte e fegato grosso: par:amo dall'ABC 

Giuseppe Maggiore 

11.30 Caffè 

 

12.00 SESSIONI PARALLELE 

Diagnostica molecolare delle allergie: cosa deve sapere il 

pediatra  Laura Badina 

Ortopedia Marco Carbone 

Epa:te autoimmune: quando pensarci? 

Giuseppe Maggiore 

Farmacoterapia Federico MarcheE 

13.00 Pranzo 

 

14.30 ABBECEDARIO 

Vedi alla le@era E Leopoldo Peratoner 

15.00 NPI X PDF:DA ZERO A TRE ANNI 

moderano Francesco CioE,AngeloSpataro 

Il caso dello specializzando 

La genitorialità ordinaria: il ruolo della relazione  

precoce nello sviluppo del bambino  

Rosario Mon�rosso 

I segnali d'allarme dei disturbi funzionali  

Catherine Hamon 

Classificazione dei disturbi psichiatrici  

Filippo Muratori 

17.00 LIBER SCRIPTUS 

Middlesex di J.Eugenides Costan�no Panza 

17.30  tè e pas�ccini 

18.00 - 19.00 SESSIONI PARALLELE 

Casi clinici Filippo Muratori 

L’alimentazione complementare vista dal pediatra e 

dal NPI Catherine Hamon,Maurizio Iaia 

Valutare la relazione genitore-bambino:la procedura 

PICCOLO Rosario Mon�rosso 

I poster a voce degli specializzandi  

Carlo Caffarelli,Lorenzo IugheE 

20 Cena musicale Vi(orio Canepa,Mario Zecca 

 

Sabato 17 febbraio 

8.00 I poster a voce degli specializzandi (fuori ECM) 

Giuseppe Maggiore,Egidio Barbi 

8.30 PEDIATRIA QUOTIDIANA 2 

moderano Aldo AgneE,Federica Zane(o 

Il caso dello specializzando 

La seconda lingua Giorgio Tamburlini 

Un cuore ma@o Gabriele BronzeE 

Linfonodi più mala: che sani Egidio Barbi 

L’emocromo per la diagnosi e il follow-up delle  

emopa:e del bambino Andrea Pession 

Adolescen:, a@o secondo Gian Carlo Biasini 

Premiazione specializzandi 

11.15 Caffè 

11.40 TAVOLA ROTONDA  

modera Leopoldo Peratoner 

Vacciniamoli  Rosario Cavallo,   Massimo Farne�,   Mo-

nica Piera(elli 

13.00 Salu� 

I POSTER DEGLI SPECIALIZZANDI 

Invi:amo tuI, ma in par:colare specializzande/i, a invia-

re abstract di ricerche, casi clinici, esperienze e progeI. 

Gli abstract acce@a:, previo referaggio della segreteria 

scien:fica Tabiano Giovani, verranno presenta: sia come 

poster da esporre dall’inizio al termine del convegno che 

come comunicazione orale (max 3’e tre diapo) in una 

sessione dedicata e pubblica: a chiusura lavori sulla rivi-

sta Quaderni ACP (i primi qua@ro seleziona: dai modera-

tori della sessione) e i restan: sulle QPagine Ele@roniche 

QACP e tuI in formato poster su Appun: di Viaggio. 

Ognuna delle tre sessioni plenarie verrà accompagnata 

da una presentazione aInente(3’, max 3 diapo ciascuna). 

Gli abstract vanno invia: esclusivamente via mail, entro e 

non oltre il 16 gennaio 2018 alla segreteria scien:fica 

Giovani che ne darà tempes:va comunicazione dell’ac-

ce@azione.Il primo autore di ogni abstract acce@ato ed 

esposto come poster ed effeIvamente presentato avrà 

l’iscrizione gratuita al congresso (formula standard). L’ap-

posito format è disponibile su sito ACP a:h@ps://

www.acp.it/wp-content/uploads/format-per-abstract-

tabiano-2018.doc  

L’ABBECEDARIO PEDIATRICO 

E ANCHE CORTI E POESIE 
TuI i partecipan: sono invita: a produrre brevi contri-

bu: aInen: alla pediatria (riflessioni sul presente, previ-

sioni sul futuro, speranze, delusioni, etc.) partendo da 

parole che inizino con la le@era E (ad es. emozione, esa-

me, ego, etc.) il cui testo sia contenuto al max in 300 pa-

role. Si acce@ano anche poesie pari lunghezza senza vin-

colo della le@era iniziale e cor: di durata  entro 5'. 

I contribu: vanno inoltra: entro e non oltre il 2 febbraio 

2018 a leopoldo.peratoner@�n.it.Verrà data comunica-

zione agli autori dei contribu: acce@a: per la presenta-

zione orale( 3’e 3 diapo ciascuno). 


