


IL PROGRAMMA
Angelicum Congress Centre Pontificia Università San Tommaso D’Aquino, Largo Angelicum 1, Roma

12 GIUGNO 2018

14:00–16:00

Corso
Apnee ostruttive nel sonno

Il ruolo del Pediatra di libera scelta – Il ruolo dell’ortognatodontista – Il ruolo del Pediatra esperto di Medicina 
del sonno – Il ruolo del broncopneumologo

Aula n. 1 

Corso

Come pubblicare con successo un lavoro scientifico
How to write a scientific article & Tips of Scientific English – Come rispondere ai revisori: consigli e altro... – Cosa 
c’è dietro al lavoro dell’Editorial Office – Come organizzare una presentazione orale e come realizzare un poster

Aula n. 2 

Corso
Ecografia pediatrica: come muoversi tra il quotidiano e il difficile

Ecografia toracica nel neonato – Le craniosinostosi: la clinica – Ecografia della teca cranica – Casi di ordinaria 
ecografia (sessione interattiva)

Aula n. 6 

Corso
La dermatologia in pediatria

Casi clinici interattivi di dermatologia neonatale – Patologia genitale in età pediatrica – Emangiomi infantili: 
quando e come trattare – Casi clinici interattivi del bambino

Aula n. 8 

14:00–18:00

Corso Rianimazione neonatale Aula n. 3 

Corsi

Insufficienza respiratoria, alti flussi e dintorni
La fisiopatologia e diagnostica dell’insufficienza respiratoria – L’insufficienza respiratoria: quadri clinici – 
Ossigeno terapia a bassi flussi – Ossigeno terapia ad alti flussi in pediatria – Ossigeno terapia ad alti flussi in 
pediatria: aspetti pratici e l’utilizzo a domicilio – Quando gli alti flussi non bastano: nCPAP, Helmet e criteri per 
avviare una ventilazione – Gestione pratica di casi clinici – Dimostrazione in gruppi

PALS

PBLS

Aula n. 5

Corso

Il bambino viaggiatore
I Sessione
Introduzione, dimensioni del fenomeno. Una categoria particolare: il bambino figlio di immigrati che si reca nel 
paese di origine – A quali rischi va incontro il bambino che viaggia: problemi associati al mezzo di trasporto 
(i.e. jet-lag), al clima e all’ambiente (alta montagna, esposizione al sole, ecc.), all’alimentazione (norme igienico 
comportamentali) – Discussione
I Esercitazione
Cosa portare in valigia? – Lavoro di gruppo su 3 diversi scenari e successiva discussione – Cosa fare con 
bambini che viaggiano (lattante di 6 mesi; bambino figlio di immigrati che va nel paese di origine della famiglia; 
bambino che si presenta pochi giorni prima di partire; bambino che parte per un soggiorno di lunga durata)
II Sessione
Le vaccinazioni di routine e per febbre gialla, tifo, colera, epatite A, polio, meningococco A,C,W135,Y, encefalite 
giapponese, meningoencefalite da  zecca, rabbia – La diarrea del viaggiatore, come prevenirla e trattarla – 
Profilassi della malaria – Discussione – Lavoro di gruppo su 3 diversi scenari e successiva discussione
II Esercitazione
Cosa fare con bambini che rientrano dal viaggio – Discussione
III Sessione
Il bambino che rientra dal viaggio con la febbre (malaria, tifo, dengue, chikungunya, rabbia) – Con la diarrea o 
‘mal di pancia’ (parassitosi intestinali, epatite A) – Con problemi cutanei (infezioni della cute, ...) – Discussione

Aula n. 7

16:00–18:00

Corso

Su abusi e maltrattamenti
Quando sospettare una Shaken Baby Syndrome e maltrattamenti fisici + discussione interattiva – Violenza 
sessuale: indicatori e presa in carico – Che fare nelle situazioni di incuria e patologia delle cure + discussione 
interattiva – Rielaborazione dell’abuso – Presentazioni di casi reali + discussione interattiva – Presentazione di 
un caso reale e maniera corretta di stilare referto + discussione interattiva

Aula n. 1 

Network iNfermieri pediatriCi Nella soCietà italiaNa di pediatria Aula n. 2 

Corso
Approccio al bambino con malformazioni congenite

L’esame obiettivo e le “maniglie” diagnostiche – L’esame neurologico e comportamentale – Quando non 
allarmarsi – Quali esami genetici prescrivere – Dalla diagnosi eziologica al percorso assistenziale – Il follow-up

Aula n. 6 

Corso

Vaccinazioni
Come nasce un vaccino – Immunità di gregge: cos’è? – Come preparare ed eseguire un vaccino comprese le 
co-somministrazioni – Le reazioni locali da vaccino: come curarle – Le vaccinazioni negli allergici – Come 
parlare ai genitori

Aula n. 8

13 GIUGNO 2018
9:00–10:00 Corso Dalla clinica al laboratorio: domande e risposte su argomenti di Neonatologia e Pediatria Aula n. 5

9:00–11:00

Corso Esecuzione della puntura lombare Aula n. 1 

Corso

SIHTA
Valutazione delle tecnologie sanitarie – Modello organizzativo di HTA e metodo di integrazione delle evidenze 
nei processi di valutazione delle tecnologie sanitarie – Valutazione dell’efficacia clinica in HTA e ricerca 
informazioni – Introduzione alla dimensione economica dei processi di valutazione

Aula n. 3 

Corso

Le malattie autoinfiammatorie
Update sulle malattie autoinfiammatorie monogeniche e poligeniche: nuove prospettive future – Diagnostica 
di laboratorio: indicazioni e interpretazione – Il bambino con febbre ricorrente: dal sintomo alla diagnosi. 
Casi clinici: dal Pediatra (1 con una PFAFA di gestione, 1 con febbre monogenica e 1 non diagnosticato) – 
Dalla patogenesi alla terapia – Transitional care… dal Pediatra fi famiglia allo specialista Reumatologo

Aula n. 7 

Corso

Telemedicina
Il flusso di lavoro in un progetto di tele monitoraggio domiciliare: il ruolo dell’infermiere – Risultati clinici 
dopo 15 anni di telemonitoraggio domiciliare in Fibrosi Cistica – Applicazione della telemedicina ad un 
progetto per le cure palliative in età pediatrica – Ruolo della telemedicina nella gestione dei programmi di 
fisioterapia respiratoria domiciliare – Una piattaforma di ultima generazione – Sentiment Analysis and 
Affective Computing: metodi, tecniche e applicazioni

Aula n. 8



9:00–13:00

Corso

Le infezioni respiratorie ricorrenti: perché parlarne ancora?
I sessione: dal sistema immune alla pratica clinica
Il sistema immunitario dall’infanzia all’adolescenza in pillole: cosa deve sapere il Pediatra – IRR “fisiologiche”: 
un modello di interazione tra sistema immunitario, ambiente e nutrizione – Caso clinico interattivo –  
RED FLAGS: quando indagare, come indagare
II sessione: prevenzione e trattamento
Caso clinico interattivo – Strumenti e strategie per la prevenzione – Immunomodulanti, immunostimolanti e 
integratori – Immunomodulanti in popolazioni con immunodeficit
III sessione: proposta di uno studio epidemiologico nazionale sulle infezioni respiratorie ricorrenti

Aula n. 2 

Corso

La salute del bambino migrante: esperienze clinico-assistenziali e lavoro di rete
Introduzione – Accoglienza sanitaria: linee guida e percorsi di tutela della salute – Adozioni internazionali: stato 
dell’arte ed esperienze a confronto – Problematiche NPI: fattori di rischio e di protezione – Determinazione 
dell’età: approccio olistico multidisciplinare – Casi studio

Aula n. 6 

10:00–18:00 Corso

Spirometria in età pediatrica
Anatomia e fisiopatologia del sistema respiratorio – Definizione dei parametri spirometrici – Indicazioni e 
controindicazioni alla spirometria – Valutazione dei risultati spirometrici e valutazioni cliniche – Controllo di 
qualità: errori da evitare – Standardizzazione delle prove di funzionalità respiratoria (ATS/ERS) e Global Lung 
Initiative – Prove pratiche e casi clinici applicati

Aula n. 5

11:00–13:00

Corso Salute e ambiente Aula n. 1 

Corso Segni clinici di normalità e di allarme nel neurosviluppo da 0 a 3 anni Aula n. 3 

Corso

Immunologia per il Pediatria
a. il sistema immunitario del bambino – b. come riconoscere un immunodeficit – c. quali esami richiedere –  
d. immunodeficienza e autoimmunità: la stessa patologia o due patologie contrapposte? – e. casi clinici 
indimenticabili”

Aula n. 7 

Corso
Approccio multidisciplinare alla funzionalità nasale

L’Otorinolaringoiatria – L’Odontoiatra – Il Pediatra – Riniti croniche allergiche e non allergiche – La Citologia Nasale
Aula n. 8 

14:00–16:00

Corso

L’oculistica in pediatria
Test del riflesso rosso – Esame obiettivo oculistico nel neonato e nel bambino – Le urgenze in oftalmologia 
pediatrica – Come utilizzare l’oftalmoscopio diretto per una valutazione di screening – Come leggere la 
prescrizione oculistica

Aula n. 1 

Corso
Insegnare ai genitori come far dormire sereni i propri figli

Quando è l’ora di dormire – Non una ma più insonnie – Guardi cosa fa mio figlio quando dorme: devo 
preoccuparmi?

Aula n. 2 

Corso

L’alimentazione e nutrizione nei primi 3 anni di vita
Latti di crescita e formule vegetali – Immunogenicità e aspetti nutrizionali dei sostituti del latte vaccino –  
Lo svezzamento ed auto-svezzamento: quando avviarlo e secondo quali modalità – Gli appunti nutrizionali  
da 1 a 3 anni di vita – Il ruolo del Pediatra nei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione

Aula n. 3 

Corso
È possibile prevenire le IVU nel bambino?

Danno renale da IVU – Percorsi diagnostici nelle malformazioni delle vie urinarie nel neonato – Incontinenza  
ed enuresi – Minzione ed evacuazione disfunzionale – Casi clinici interattivi

Aula n. 8 

14:00–18:00

Corso

La valutazione nutrizionale dal lattante all’adolescente: clinica, indagini strumentali, 
consensus e la rete

I sessione
Introduzione al tema – La Consensus Obesità SIP-SIEDP – Come eseguire correttamente la valutazione 
antropometrica ed utilizzare le curve di crescita e gli Z-score – Gli score nutrizionali nella pratica clinica: 
validità e utilizzo – L’utilità di plicometria, BIA e calorimetria indiretta: i diversi setting clinic – Discussione
II sessione  
Curare le malattie croniche: principi di educazione terapeutica del paziente e colloquio di motivazione – 
Simulazione: un colloquio di negoziazione breve da D. Tyler 2008 – Curare in rete: Famiglia-Scuola-Pediatria  
di Famiglia-2°-3° livello – Discussione

Aula n. 6 

Corso

L’uso ragionato dell’antibioticoterapia nelle infezioni comunitarie e ospedaliere in età pediatrica
Terapia antibiotica: approccio step-by-step nell’interpretazione delle linee guida. Le strategie di terapia 
ragionata e de-escalation – Markers di infezione: un aiuto prezioso nell’identificare precocemente le infezioni 
gravi – Nuove frontiere nella diagnostica microbiologica: un aiuto prezioso per identificare il nemico e cenni di 
interpretazione sull’antibiogramma – Discussione  – Dalla teoria alla pratica: divisione in 5 gruppi con 
valutazione di 5 casi clinici-scenari 
Discussione plenaria dei lavori di gruppo ed esposizione delle linee guida su:
Il neonato/lattante con febbre senza localizzazione/terapia iniziale della sepsi – Infezione delle vie urinarie – 
Polmonite – Osteomielite – Infezioni cute e tessuti molli – La profilassi antibiotica – Discussione finale

Aula n. 7 

16:00–18:00

Corso

L’Ortopedia in Pediatria
Piede piatto e ginocchia valghe: sfatiamo un mito – Il piede torto congenito – La claudicazione: dalla diagnosi 
alla terapia – Presentazione del Documento sulla Postura

PALS

PEARS

Aula n. 1

riuNioNe Coped (Collegio dei professori ordiNari di pediatria) Aula n. 2 

workshop
Specificità pediatrica: classificazione tariffe e costi standard, esperienza e prospettive,  
con la presentazione dei dati dei nostri studi al riguardo. AOPI

Aula n. 3 

Corso Pediatric Basic Eeg (PBEEG): dalla richiesta adeguata al commento diagnostico Aula n. 8 

18:00–20:00 CerimoNia 
iNaugurale

Saluto del Presidente Alberto Villani 
Saluto delle Autorità 
Consegna Onorificenze Maestri della Pediatria 2018

Letture magistrali
Opportunità e sfide future: la sostenibilità della spesa farmaceutica – Verso uno screening genetico di massa?

È stato invitato Gigi Proietti

Aula 
magna

20.30–22.30 cocktail



14 GIUGNO 2018
9:00–10:00 iNCoNtro CoN 

l’esperto
L’ipovitaminosi D in età pediatrica Aula n. 8 

9:00–11:00 

sessioNe

Broncopneumologia pediatrica
Infezioni respiratorie nel lattante e nel bambino – La bronchiolite da VRS nella stagione 2017-2018 –  
La bronchiolite nel pretermine – Le origini della broncopneumopatia cronica ostruttiva dell’adulto –  
Asma e non asma. Guida pratica alla diagnosi

Aula 
magna

sessioNe

Neonatologia
Latte umano e displasia broncopolmonare – Effetti del dolore sullo sviluppo post-natale nei pretermine –  
La Metabolomica in neonatologia – Come limitare l’uso degli antibiotici in neonatologia – Il parto del neonato 
con malformazioni congenite gravi

Aula 
minor 

workshop 
iNterdisCipliNare 

Multidisciplinarietà nelle malattie croniche del bambino e dell’adolescente
La qualità delle cure nella patologia cronica del Bambino e dell’Adolescente – Le Medicine Complementari 
nella patologia cronica del Bambino e dell’Adolescente – Il rischio cardiovascolare nella bambino 
(adolescente) con malattie croniche – Patologia cronica e disabilità nel bambino migrante: sfida e opportunità 
per la tutela della salute – Malattia cronica, come sono cambiati il concetto e la percezione soggettiva con 
l’evoluzione del progresso scientifico – La percezione dello stato di malattia da parte del genitore e del 
bambino nelle malattie reumatiche

Aula n. 2 

Casi CliNiCi

Morgana e il dito di Ermes: un caso particolare di febbre mediterranea famigliare – Un caso di diabete insipido 
a esordio insidioso – La depressione in un adolescente: come intercettarla e come approcciarsi – C’è troppa 
crisi: urgenze nella drepanocitosi – Il bimbo che non smette di ridere: una questione seria – Ipertensione – 
Displasia scheletrica ed epatopatia: una sola malattia – Esantema morbilliforme … con sorpresa – 
Un’epidemia alternativa

Aula n. 3 

sessioNe

I bilanci di salute
Dalla “bilancia”… al “bilancio di salute” – Come organizzarsi per una medicina di iniziativa: brainstorming 
d’aula e discussione – La valutazione auxologica: come fare – Gli strumenti utili per i bilanci di salute: 
brainstorming d’aula e qualche proposta – Gli interventi di promozione ed educazione alla salute

Aula n. 5

sessioNe

Cure palliative
Farmaci off-label  nelle cure palliative – La gestione clinico-assistenziale in Pediatria: casi clinici – La gestione 
clinico-assistenziale in Neonatologia: casi clinici – La gestione del dolore nel  bambino

Aula n. 6

sessioNe

Diritti e doveri del medico in formazione pediatrica
Il medico in formazione in Italia – I diritti e i doveri del medico in formazione – I rischi della professione del 
medico in formazione – L’Assicurazione a misura del medico in formazione

Aula n. 7

9:00–13:00 ii edizioNe – io mi vaCCiNo … tu ti vaCCiNi? la vaCCiNazioNe Negli operatori saNitari Aula n. 1 

10:00–11:00 iNCoNtro CoN 
l’esperto

L’enuresi notturna Aula n. 8 

11:00–12:00 i sessioNe 
pleNaria 

Letture magistrali
“Il bambino cresceva e si fortificava pieno di “sapienza” (Luca 2,40). Cultura e spiritualità dell’età evolutiva” 
– Malnutrition and stunting: the importance of screening and intervention

Aula 
magna

12:00–13:00 terapie geNiChe, 
oggi

Recenti progressi nella terapia genica – I parte
Immunodeficienze combinate gravi – Mucopolisaccaridosi  

Aula 
magna

13:00–14:00 pausa pranzo  

14:00–15.00 

Corso

Fitoterapia
La fisioterapia in Pediatria: criteri di sicurezza ed efficacia – La fitoterapia in Pediatria: focus sui possibili 
impegni clinici

Aula n. 5 

iNCoNtro  
CoN l’esperto 

Il lattante con ipotonia Aula n. 6

miNisimposio
Le coliche del lattante: novità terapeutiche

Da Roma IV alla pratica quotidiana – Approccio terapeutico tra presente e futuro

Aula n. 8 

14:00–16.00

terapie geNiChe, 
oggi

Recenti progressi nella terapia genica – II parte
Epidermolisi bollosa – SMA (e Duchenne) – Retinopatie genetiche – Fibrosi Cistica

Aula 
magna

l’assoCiazioNe 
Culturale 
pediatri al 
CoNgresso 
italiaNo di 
pediatria   

Dalla Evidence Based Medicine alla Evidence Based Practice
Dalla EBM alla EBP: un percorso di formazione + discussione – Dal journal club... alla newsletter, ovvero come 
ricercare le prove di efficacia utili per la propria pratica professionale e... come valutarle criticamente + 
discussione – La Newsletter pediatrica ACP come esempio di formazione sul campo tra pari + discussione – 
Dal quesito clinico alle Linee Guida. L’esempio dell’Emilia Romagna + discussione

Aula n. 2 

tavola rotoNda

Non è mai troppo presto
Sorveglianza Bambini 0-2 anni – I primi 1000 giorni – Incidenti – Bimbi in auto: zero vision – Vaccinazioni – 
Trauma e violenza – Bullismo – Salute riproduttiva – Progetto “ninna ho”

Aula n. 3 

tavola rotoNda Il pediatra nel mondo del lavoro Aula n. 7

14:00–18:00 pediatria futura 
2018

1. Piastrinopenie autoimmuni: evoluzione e risposta alle diverse opzioni terapeutiche – 2. Lo Streptococco 
andata e ritorno – 3. Fattori di rischio per lo sviluppo della celiachia – 4. Vaccini e case famiglia a Roma –  
5. Epatite C in età pediatrica: dalla trasmissione verticale alla terapia con i nuovi farmaci antivirali ad azione 
diretta – 6. Insufficienza renale e terapia sostitutiva in età pediatrica – 7. Epidemiologia delle MICI –  
8. Prevenzione e gestione delle infezioni nel paziente asplenico – 9. Deficit selettivo di IgA, una 
immunodeficienza da non sottovalutare – 10. Attualità nell’approccio diagnostico terapeutico della 
tubercolosi latente in età pediatrica – 11. Le prospettive future dell’immunoterapia in età evolutiva –  
12. La Medicina di genere in Pediatria

Aula 
minor 



15:00–16:00

sessioNe
Diagnosi precoce di autismo: ruolo del Pediatra

Strumenti per il Pediatra a fini diagnostici – L’approccio terapeutico nei primissimi anni di vita: modello 
evolutivo tartaruga

Aula n. 1

Corso Ipertensione Aula n. 5

sessioNe
Malattie infiammatorie e transizione

Malattie infiammatorie: la medicina delle evidenze – Malattie croniche: l’aspetto delicato della transizione 
dall’età pediatrica all’età adulta – Cardiopatie congenite: transizione dall’età pediatrica all’età adulta

Aula n. 6

iNCoNtro  
CoN l’esperto

Il bambino con bassa statura 
Il bambino con alta statura

Aula n. 8 

16:00–17:00 iNCoNtro  
CoN l’esperto 

La febbre e il dolore in età evolutiva Aula n. 8 

16:00–18:00

terapie geNiChe, 
oggi 

II parte: Tavola Rotonda
I problemi etici e sociali che la terapia genica pone in pediatria

Aula 
magna

sessioNe
Rischio professionale e assicurazione. Novità in tema di: 

Consenso – Linee Guida – Colpa e nesso di casualità – Le FAQ in tema di assicurazione per i rischi professionali
Aula n. 1

tavola rotoNda Sulle emergenze neuropsichiatriche in età evolutiva Aula n. 2 

sessioNe 
Dall’origine dell’uomo al futuro della medicina

L’origine dell’uomo – Il bambino senza diagnosi – Trapianto di rene pediatrico – La cura dei tumori pediatrici:  
la sfida dell’immunoterapia – Neurosviluppo e neurodiversità

Aula n. 3 

Corso
Accreditamento e miglioramento della qualità

Appropriatezza in Pediatria: come misurarla – La slow medicine in Pediatria: scegliere con “saggezza” –  
La Comunicazione: fattore di qualità e di sicurezza per il paziente

Aula n. 5 

sessioNe

Neonatologia
Sequenziamento dell’esoma nel neonato critico – Nuove possibilità diagnostiche nella sepsi neonatale –  
Le cellule staminali multipotenti del latte materno – Anestesia e cervello in via di sviluppo: il rovescio della 
medaglia – La nutrizione del neonato pretermine dopo la dimissione

Aula n. 6

tavola rotoNda
La Pediatria dei prossimi anni: modelli regionali a confronto

Regione Lombardia – Regione Toscana – Regione Campania – Regione Puglia
Aula n. 7

17:00–18:00 iNCoNtro  
CoN l’esperto  

Epilessia farmacoresistente
Farmaci anticonvulsivanti: come ridurre gli effetti collaterali

Aula n. 8 

15 GIUGNO 2018
9:00–10:00  workshop Nuove strategie terapeutiche per la stipsi cronica nei primi anni di vita Aula n. 3 

9:00–11:00

sessioNe

Allergologia
L’utilità della diagnostica molecolare in allergologia – La skin care nelle dermatiti – Quando e come eseguire  
un Test di Provocazione Orale nella allergia alimentare – Orticaria: un puzzle da comporre – L’enterocolite 
allergica: quando sospettarla, come diagnosticarla – Prevenzione delle malattie allergiche

Aula 
magna

sessioNe

Endocrinologia - Quando inviare al Pediatra Endocrinologo
Segnali di allarme dalle curve di crescita (statura, peso e BMI) – Variazioni del timing puberale – La funzionalità 
tiroidea “alterata” (FT3 isolatamente elevato, TSH appena aumentato ne bambino obeso, l’ipotiroidismo 
subclinico, diagnosi differenziale con le tireopatie vere) – Il neonato con disordine dello sviluppo sessuale 
(DSD) tra urgenza e riflessione multidisciplinare – Il bambino in terapia steroidea (ipo- ed ipercortisolismo 
endogeni e iatrogeni) – Dismenorrea e amenorrea

Aula 
minor

sessioNe
Immunologia ed Ematologia

Quando sospettare un immunodeficit – La rete nazionale delle immunodeficienze. Come identificare i casi non 
diagnosticati – MICI e immunità – Novità nella terapia delle leucemie – Cure palliative: quando, come e dove

Aula n. 2 

sessioNe 
Tubercolosi 2018

Infezione tubercolare: vediamo i numeri – Quando pensarci: la clinica, il rischio sociale, il rischio di esposizione 
– La diagnosi di infezione – Infezione latente o malattia – Forme farmacoresistenti: casi clinici esemplificativi

Aula n. 6 

workshop 
iNterdisCipliNare

Il bambino che (non) cresce
Nutrizione in terapia intensiva neonatale – I primi mille giorni di vita: quando la nutrizione è prevenzione 
– IUGR: quando il problema è già prenatale – La SGA/IUGR: una sfida per il pediatra endocrinologo –  
Sul banco degli imputati: la supplementazione vitaminica

Aula n. 7 

sessioNe

Rischio professionale e assicurazione
Come comportarsi quando un medico riceve una citazione civile o un avviso di garanzia – ATP e CTU nel 
processo civile ed evoluzione giurisprudenziale in tema di colpa professionale – Novità introdotte dalla leggi 
Gelli – Confini dell’operatività della causa di esclusione della responsabilità

Aula n. 8

10:00–11:00 workshop L’uso terapeutico dei multivitaminici nella patologia gastrointestinale Aula n. 3 

11:00–13:00 letture 
magistrali

Lo sviluppo del bambino, tra genoma e ambiente – Relazione “Pediatria Futura 2018” – Pediatria e 
prevenzione. Una lunga strada in comune – Il pediatra e il Dottor Google: la sfida del futuro (e del presente) 
– La comunicazione in sanità

Aula 
magna

14:00–16:00

sessioNe

Malattie infettive e vaccinazioni - parte I
Le vaccinazioni nel pretermine – La vaccinazione antinfluenzale – La vaccinazione nell’adolescente e nelle 
malattie rare – Le vaccinazioni in gravidanza – Nuove strategie per personalizzare l’intervento vaccinale nel 
bambino immunocompromesso – Modelli organizzativi

Aula 
magna

CoNgresso sip 
lazio

Tribunale dei minori: l’isola che non c’è
Certificazione sportiva (ludico motorie, non agonistica, agonistica) – Trattamento dati, consenso informato 
(genitorialità?)

Aula n. 2 

tavola rotoNda

Smartphone e tablet: rischi e opportunita
Il punto di vista del: 
Pediatria – Neuropsichiatra Infantile – Psicologo – Ortopedico – Oculista – Otorinolaringoiatra

Aula n. 3 

preseNtazioNe orale migliori poster 
i 10 migliori poster preseNtati iN 7 miNuti e selezioNe dei migliori 3 per premio sip

Aula n. 6

tavola rotoNda
Gli zuccheri in età pediatrica: solo questione di gusto?

Gli zuccheri nel colostro e nel latte maturo – Gli zuccheri nella dieta: dall’alimento al destino metabolico – 
Definizione degli zuccheri in uso nelle regolamentazioni ed etichettature degli alimenti – Zuccheri e salute orale

Aula n. 7

Corso Trauma e violenza Aula n. 8



14:00–18:00 pediatria futura 
2018

1. Candidiasi mucocutanea cronica: inquadramento diagnostico e trattamenti innovativi – 2. Studio 
multinazionale dell’epidemiologia, del trattamento e dell’outcome dell’artrite idiopatica giovanile (Studio 
EPOCA) – 3. La tubercolosi da Koch al bambino immigrato: quale evoluzione? –  4. Immunogenicità e aspetti 
nutrizionali dei sostituti del latte vaccino – 5. Diagnostica precoce del danno cerebrale nel neonato pretermine 
– 6. Novità nella patogenesi delle malattie infiammatorie intestinali e ricadute sulla pratica clinica – 7. Il Virus 
Respiratorio Sinciziale e l’interazione con l’ospite – 8. La narcolessia: una malattia sommersa – 9. La displasia 
broncopolmonare da Northway alla metabolomica – 10. I fenotipi di asma – 11. Deficit di proteine del 
surfattante e patologia respiratoria – 12. Emangiomi infantili 10 anni dopo il propanololo

Aula 
minor

16:00–17.00 iNCoNtro  
CoN l’esperto

L’utilizzo dei FANS in età pediatrica: facciamo chiarezza Aula n. 6 

16:00–18:00

sessioNe
Malattie infettive e vaccinazioni - parte II

Rotavirus – Meningococchi – Bordetella pertussis – Papillomavirus – Morbillo – Pneumococchi
Aula 

magna

sessioNe

Pediatri di famiglia della Regione Lazio
La storia della Pediatria di Famiglia (come nasce, come cambia in base ai vari accordi) – La Pediatria, o meglio 
le cure primarie pediatriche nel resto dell’Europa – Il riassetto delle cure primarie pediatriche (legge Balduzzi, 
nuovi accordi regionali) – Cosa fanno oggi i Pediatri (guardia pediatrica, survey, pediatotem)

Aula n. 2 

sessioNe
Screening Neonatale Esteso: a che punto siamo?

Implementazione dello screening in Italia – Il percorso diagnostico – Il percorso clinico
Aula n. 3 

sessioNe
Le parole della Bioetica

Introduzione al tema – Comunicazione – Uguaglianza – Educazione – Integrità – Limite
Aula n. 7 

sessioNe
Otorinolaringoiatria Pediatrica – casi clinici esemplari

Collo – Gola – Laringe – Naso – Orecchio
Aula n. 8

17:00–18:00 sessioNe Pediatria per immagini
Le Madonne del latte – L’Ospedale delle bambole – Le sindromi genetiche nella storia dell’arte

Aula n. 6 

18:00–20:00 assemblea dei soCi sip Aula 
magna

16 GIUGNO 2018
9:00–10:00 workshop

Cardiologia: dalla diagnosi alla terapia
Diagnosi  prenatale – Cardiologia interventistica – Aritmologia

Aula n. 6 

9:00–11:00

tavola rotoNda
Diete speciali: miti o realtà?

Fegato grasso: dieta o altro? – Dieta personalizzata – Cereali e pseudo-cereali: le novità – La dieta gluten-free: 
una moda nutrizionale? – FODMAPs nei dolori addominali funzionali: sì o no?

Aula 
magna

CoNgresso sip 
lazio - 

Certificazione nel paziente con patologia cronica
Neurologia – Cardiologia – Broncopneumologia – Nefrologia – Diabetologia – Apnee ostruttive nel sonno: 
PDTA (percorso diagnostico terapeutico assistenziale)

Aula 
minor 

workshop
Il paziente critico

Arresto cardiaco: le nuove Linee Guida dell’American Heart Association – Sepsi: le nuove Linee Guida
Aula n. 2 

sessioNe

Parliamone con il Pediatra Diabetologo
Il bambino con poliuria e polidipsia (come accertarle, quali esami richiedere, diabete mellito, diabete insipido e 
non solo…) – Come evitare il ricovero, quali farmaci, quando richiedere il ricovero – Innovazioni terapeutiche 
(insuline vecchie e nuove: indicazioni e prescrizione) – Diabete tipo 1 e tecnologia: dalla glicosuria al pancreas 
artificiale – Dall’obesità, alla sindrome metabolica, al diabete tipo 2: un destino evitabile? (Prevenzione e 
terapia in pediatria: cosa funziona) – L’insulinoresistenza come fattore di malattia nell’adolescente

Aula n. 3 

sessioNe
Tra Chirurgia addominale e Gastroenterologia

Indicazioni alla EGDS in Pediatria – L’esofagite eosinofilica – Appendicite retrocecale – Dolori addominali – 
Latti Speciali e disturbi gastrointestinali

Aula n. 7 

10:00–11:00 tavola rotoNda La Pediatria nell’emergenza
Dipartimento Protezione Civile – Croce Rossa – SIMEUP – Pediatria per l’emergenza

Aula n. 6

11:00–13:00 letture 
magistrali

Gut-Brain Axis: evidenze cliniche – Relazione “Pediatria Futura 2018” – L’immunoinfettivologia come modello 
di medicina translazionale – I migliori anni della nostra vita – Accesso universale alle cure all’interno dei 
sustainable development goals

Aula 
magna

13:00–14:00

Chiusura del 
74° CoNgresso 
italiaNo di 
pediatria

Consegna dei Premi Pediatria 2018
Saluto del Presidente Alberto Villani
Appuntamento al 75° Congresso Italiano di Pediatria (SAVE THE DATE: 12-15 GIUGNO 2019)
76° Congresso Italiano di Pediatria (SAVE THE DATE: 18-21 NOVEMBRE 2020)

Aula 
magna

Presidente del Congresso

Alberto Villani

Comitato organizzatore e sCientifiCo

Rino Agostiniani, Giovanni Corsello, Renato Cutrera,  
Antonio Del Vecchio, Pietro Ferrara, Luciana Indinnimeo,  
Roberto Raschetti, Paolo Rossi, Annamaria Staiano,  
Mauro Stronati 

segreteria sCientifiCa

Elena Bozzola, Cinthia Caruso, Davide Vecchio

Presidenza Comitato loCale

Stefano Cianfarani, Salvatore Cucchiara, Mario De Curtis,  
Marzia Duse, Bruno Marino, Maria Pia Villa

Comitato loCale

Loreto Bevilacqua, Marco Bonci, Giorgio Bracaglia, Elsa Buffone, Mauro 
Calvani, Andrea Campana, Gustavo Caoci, Giuseppe Claps, Maria 
Giovanna Colella, Claudio Colistra, Elisabetta Cortis, Antonio De Novellis, 
Ambrogio Di Paolo, Luigi Di Ruzza, Andrea Dotta, Anna Maria Falasconi, 
Franca Faraoni, Rosaria Giampaolo, Carlo Giannini, Giovanni Gibaldi, 
Cristina Haass, Riccardo Lubrano, Teresa Mazzone, Luigi Orfeo, 
Piermichele Paolillo, Massimo Palumbo, Marilena Raponi, Antonino Reale, 
Teresa Rongai, Salvatore Tripodi, Paola Tomassini, Giovanni Vento

sede del Congresso
Angelicum Congress Centre 

Pontificia Università 
San Tommaso D’Aquino

Largo Angelicum 1, Roma

segreteria organizzativa
BIOMEDIA S.r.l. - Via L. Temolo, 4 – 20126 Milano 

Tel 02/45498282 – Fax 02/45498199 
e-mail: congressosip@biomedia.net  

www.congresso.sip.it

Consiglio direttivo siP
Alberto Villani, Giovanni Corsello, Rino Agostiniani,  
Annamaria Staiano, Antonio Del Vecchio.

Giuseppe Banderali, Luigi Memo, Diego Peroni,  
Ruggiero Piazzolla, Renato Turra.

Elena Bozzola, Davide Vecchio, Giovanni Vitali Rosati,  
Mauro Stronati, Francesco Macrì.


