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 Le vulvovaginiti             Maurizio Guida

 Pronto Soccorso oculistico nell’ambulatorio pediatrico  Teodosio Libondi

 Il ruolo della vitamina D    Lamberto Reggiani

 Asma e Alimentazione           Guglielmo Scala

 Discussione

13.00  Pausa pranzo

14.30 SECONDA SESSIONE

 Il “bambino-sole” e la Paideia possibile

Ci sono una molteplicità di soggetti legittimati alla cura e all’educazione del bambino: 

il Pediatra, la Famiglia, la Scuola, l’Associazione di volontariato...

Il bambino dovrebbe essere il Sole attorno al quale ruotano tutti gli altri pianeti: 

eppure quasi mai ciò accade. La PAIDEIA (o comunità educante) funziona

adeguatamente nella misura in cui tutte le componenti comunicano efficientemente 

tra loro e lavorano insieme ad un progetto educativo comune, finalizzato alla

formazione integrale dei minori e alla crescita della comunità, considerata

globalmente. Invece in ogni ambito  si tende a rimarcare le differenze e i disagi

provocati dagli altri per paura o scarsa volontà di aprirsi ad un progetto armonico

da condividere nell’interesse del bambino.

 Presidente: Rinaldo Missaglia

 Moderatori: Pina Campolo, Massimo Ummarino

 I progetti di SiMPeF    Massimiliano Dozzi

 Quando Scampia diventa un modello
 (almeno in pediatria)       Gaetano Cecere, Giulio De Marco, Maria Micillo

 Collaborazione tra scuola e pediatri      Vincenzo Varriale

16.40 Arriveranno i tartari?

“il tempo passa e la strada un giorno dovrà pur finire” 

Dino Buzzati: Il Deserto dei Tartari

 La nostra previdenza          Angelo Raffaele Sodano

 Discussione

17.00 Chiusura lavori

“Si sente che qualche cosa è cambiato, il sole non sembra più immobile ma si sposta 

rapidamente, ahimè, non si fa tempo a fissarlo che già precipita verso il confine

dell’orizzonte, ci si accorge che le nubi non ristagnano più nei golfi azzurri del cielo

ma fuggono accavallandosi l’una sull'altra, tanto è il loro affanno.” 

Dino Buzzati: Il Deserto dei Tartari
Probabilmente tutta la vita è attesa.

Ma un'attesa può durare molto, anche tutta la vita stessa e ,probabilmente,  ci sono cose più importanti 
a cui dedicarsi e forse restare a pensare a quello che ci aspetta domani non aiuta a stare meglio oggi.
I pediatri sono medici particolari, vittime spesso dell'ansia altrui al punto che spesso inconsapevol-
mente  la introiettano  fino ad assorbirla intimamente.  Se a questo si aggiunge il contesto in cui si lavora 
forse il titolo di questo nostro congresso non è fuori luogo. Molti nostri studi infatti sembrano una 
specie di Fortezza Bastiani e noi pediatri di famiglia, come tanti disciplinati soldatini, siamo come in 
caserma in attesa di ordini superiori. 
Attendere ordini e discipline (contratti e convenzioni) che vengono annunciati, anzi proclamati, e poi, 
se arrivano (dopo anni di attesa) dicono tutto e il contrario di tutto, stanca e annoia, ci rende vittime di 
paure e preoccupazioni (...ma come, dobbiamo lavorare fino a mezzanotte?! ma come, pure il sabato e 
pure la domenica?!)  
Certo noi cittadini del Sud (e noi campani in particolare) e' probabile che siamo vittime due volte di 
questa condizione di attesa quasi immobile.  È molto probabile che una parte della responsabilità di 
questa condizione  sia possibile farla risalire alla stessa storia dell'Unità d'Italia, come Pino Aprile ci ha 
magistralmente descritto e documentato nei suoi libri. Ma tant'è! Allora d'accordo, prendiamone atto, 
rivisitiamo la storia, riscriviamola pure, ma soprattutto proviamo a ripartire senza più attendere.
È difficile ritrovare la forza e la voglia per farlo soprattutto dopo  molti anni di trincea professionale e 
sindacale,  ma è proprio la vita professionale che ha bisogno di alimentarsi non solo di scienza, ma di 
nuove motivazioni e di emozioni che diano un senso all'attesa che non può essere solo quella della 
pensione! Certo passione ed emozione non è prerogativa solo dei meridionali, ma è molto più comune 
trovarle al Sud.
Con questo nostro primo congresso SiMPeF celebriamo un "connubio" con i fondatori di SiMPeF che 
sono tutti lombardi, festeggiamo quindi una sintesi tra fantasia e sano pragmatismo, condita da un 
pizzico di emozioni positive ed allontanando la paura di nemici inesistenti. 
Il 1° Congresso SiMPeF CAMPANIA proverà a realizzare un momento di confronto dialettico (anche duro 
se necessario ma sempre corretto) su tematiche concrete sia scientifiche che legate al management 
della nostra attività, ovviamente calate nel contesto della nostra realtà regionale, ma aperti ad ascoltare 
come si lavora in altre regioni.
In questo nostro primo evento conosceremo i progetti di SiMPeF in collaborazione con l'Università 
Bocconi di Milano e avremo spazi e tempi di discussione interattiva con relatori capaci di provocare una 
rivisitazione dei nostri modi di fare e di essere pediatri. 
Noi pediatri di SiMPeF CAMPANIA non vogliamo essere alternativi per scelta di principio ma per logica 
e razionale conseguenza di uno stato di cose che non ci sta più bene.

Vi aspettiamo a Napoli il 1°ottobre !
Antonio Improta

Coordinatore regionale SiMPeF CAMPANIA

  9.00 Presentazione del Congresso: Antonio Improta

Lentamente muore chi diventa schiavo dell’abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi 

percorsi, chi non cambia la marcia, chi non rischia e cambia colore dei vestiti, chi non 

parla a chi non conosce.

Pablo Neruda

 
 PRIMA SESSIONE

 Oltre i confini della pediatria.
 Come lavora e come vorrebbe lavorare il pediatra di famiglia

“Non serve aggrapparsi alle pietre, resistere in cima a qualche scoglio, le dita stanche 

si aprono, le braccia si afflosciano inerti, si è trascinati ancora nel fiume, che pare 

lento ma non si ferma mai.” 

Dino Buzzati: Il Deserto dei Tartari

 Presidente: Paolo Siani 
 Moderatori: Monica de’ Angelis, Antonio Lepore

 Dermatite atopica: clinica e approcci terapeutici      Giuseppe Argenziano

 Controindicazioni vere e false alla pratica sportiva Umberto Auricchio 
 Il lavaggio nasale             Pierluigi Franco

 Sicurezza alimentare nel primo anno di vita               Ruggiero Francavilla

 Discussione

 Pausa caffè

programma
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