
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Congresso regionale SIP Toscana 

Pensiamoci Prima! 

 
 

la Prevenzione rappresenta un momento fondamentale della nostra attività. Il Pediatra per tradizione e 
cultura ha sempre dato importanza alla promozione di buoni stili di vita, alla diagnosi precoce, agli 
screening ed alle vaccinazioni. 

Abbiamo pensato di affrontare alcuni di questi temi nell’ incontro regionale  SIP di questo anno. In 
particolare vorremmo parlare assieme della possibilità di screening come quello delle immunodeficienze 
congenite, far luce su screening proposti in alcune regioni ma ancora non definiti come quello della 
celiachia; dire con chiarezza in quali casi vada effettata l’ecografia delle anche, esame effettuato da tempo 
in tutti i neonati ed infine, parlare della possibilità di effettuare uno screening delle cardiopatie congenite.  

Verrà poi data attenzione alla prevenzione dell’obesità che  da anni, soprattutto nell’età pediatrica, 
rappresenta una vera epidemia con forti ripercussioni sulla salute del ragazzo di oggi e dell’adulto di 
domani. Tutti ne  valutiamo  i rischi e cerchiamo di fare progetti assistenziali, ma la frequenza dell’obesità 
non accenna a diminuire, il Pediatra è la figura professionale più idonea per incidere su questo tema, sia 
nella prevenzione, per impostare un corretto stile di vita nei primi 1000 giorni, sia nella sorveglianza per un 
assiduo monitoraggio, sia nell’affrontare il complesso iter dell’intervento terapeutico volto ad impedire la 
naturale evoluzione verso la sindrome metabolica. Sembra una missione impossibile, ma insieme ce la 
possiamo fare! 

Riguardo alla prevenzione vaccinale, abbiamo pensato di rivolgere l’attenzione ad un momento 
fondamentale e critico della vita del bambino che è quello dell’adolescenza, infatti vi sono diversi vaccini 
che devono essere effettuati in questa età  e va elaborata una strategia per arrivare ad una copertura 
vaccinale adeguata. In questo senso assume particolare interesse il fatto che, con il nuovo piano nazionale 
vaccini 17-19 la vaccinazione contro il Papilloma virus diventa una priorità anche nel maschio. La 
vaccinazione contro ’influenza è un altro argomento che verrà affrontato sia per la disponibilità di nuovi 
vaccini a quattro componenti sia per le  indicazioni che emergono dal Board dei vaccini per la vita. 

Ci sono poi numerose novità in campo di diagnosi e terapia e quindi si parlerà della diagnostica molecolare 
in allergologia, delle nuove possibilità terapeutiche degli emanangiomi, della terapia del piede torto e delle 
convulsioni febbrili.  
 
Il congresso si concluderà con la presentazione di casi clinici da parte degli specializzandi delle tre Cliniche 
Universitarie Toscane. 

 

 

 

 
 
 
 



Relatori e Moderatori 
 
Agostiniani Rino, Pistoia 
Azzari Chiara, Firenze 
Biasci Paolo, Livorno 
Buonocore Giuseppe, Siena 
Cavaciocchi Andrea, Prato 
Centenari Chiara, Lido di Camaiore (LU) 
De Martino Maurizio, Firenze 
Filippeschi Cesare, Firenze 
Flori Valdo, Firenze 
Gadducci Fabrizio, Livorno 
Gaeta Giovanni, Livorno 
Grosso Salvatore, Siena 
Indolfi Giuseppe, Firenze 
Lampasi Manuele, Firenze 
Lenzi Giovanni, Grosseto 
Leoni Massimiliano, Genova 
Lionetti Paolo, Firenze 
Lo Palco Pierluigi, Siena 
Nardi Perna Alberto, Massa (MC)   
Palombo Daniele, Siena 
Parri Niccolò, Firenze 
Pierattelli Monica, Campi Bisenzio (FI) 
Prandoni Stefano, Vicenza   
Resti Massimo, Firenze 
Vasarri Pier Luigi, Prato 
Vitali Rosati Giovanni, Firenze 
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Giovanni Vitali Rosati, Firenze 
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Pierluigi Vasarri, Prato 



CONGRESSO REGIONALE 
SIP TOSCANA 

 

PENSIAMOCI PRIMA! 
Viareggio, 20 maggio 2017 

 

PROGRAMMA 
 
 
8.30-9.00 Introduzione e Saluti delle Autorità 
  Rino Agostiniani (Vicepresidente SIP) 

Paolo Biasci (Vicepresidente FIMP) 
Paolo Becherucci (Presidente SICUPP) 
Alberto Zanobini  (Direttore Genarle A. Meyer) 
Giorgio Del Ghingaro (Sindaco Viareggio) 
Luigi Gagliardi (Primario Pediatria Ospedale Versilia) 

 
 
PENSIAMOCI PRIMA! DALLA DIAGNOSI PRECOCE ALLO SCREENING   
Conduce: Giuseppe Buonocore  
 
9.00-9.30 Non aspettiamo,  può essere troppo tardi!  

Lo screening delle immunodeficienze congenite  
Relatore: Chiara Azzari  
Discussant/Moderatore: Massimo Resti 
 

9.30-10.00 Ecografia delle anche sempre e comunque?  
Relatore: Rino Agostiniani   
Discussant/Moderatore: Andrea Cavaciocchi 
 

10.00-10.30 Celiachia: screening o case finding   
Relatore: Paolo Lionetti  
Discussant/Moderatore: Monica Pierattelli – Chiara Centenari 
 

10.30-11.00 Screening neonatale delle cardiopatie congenite    
Relatore: Daniele Palombo  
Discussant/Moderatore: Giuseppe Indolfi 
 

11.00-11.30 Staniamo l’Obesità fin dai primi giorni di vita 
anche attraverso una corretta alimentazione  
Relatore: Valdo Flori  
Discussant/Moderatore: Fabrizio Gadducci 
 

11.30-12.00 Coffee break   



PENSIAMOCI PRIMA: UN VACCINO!   
Conduce: Giovanni Vitali Rosati  
 
12.00-12.30 Come e perchè non farsi scappare le vaccinazioni dell’adolescente   

Relatore: Maurizio De Martino  
Discussant/Moderatore: Paolo Biasci 
 

12.30-13.00 Tre buoni motivi per parlare ancora di influenza   
Relatore: Stefano Prandoni  
Discussant/Moderatore: Maurizio De Martino 
 

13.00-13.30 HPV una certezza anche nel maschio  
Relatore: Pierluigi Lo Palco   
Discussant/Moderatore: Chiara Azzari 

 
   
13.30-15.00 Light lunch   
 
 
BUONE NUOVE IN DIAGNOSI&TERAPIA   
Conduce: Massimo Resti 
  
15.00-15.30 Terapia degli angiomi    

Relatore: Cesare Filippeschi  
Discussant/Moderatore: Alberto Nardi Perna 
 

15.30-16.00 Cosa fare e cosa non fare nelle convulsioni febbrili   
Relatore: Salvatore Grosso  
Discussant/Moderatore: Giovanni Lenzi 

 
16.00-16.30 Piede torto, piede piatto e utilizzo del plantare  

Relatore: Andrea Cavaciocchi – Manuele Lampasi  
Discussant/Moderatore: Pierluigi Vasarri 

 
 

16.30-17.00 Eco Polmonare: come, quando, perché, chi?  
Relatore: Giovanni Gaeta – Niccolò Parri  
Discussant/Moderatore: Rino Agostiniani 

 
17.00–18.00 Largo ai giovani: presentazione e discussione di casi clinici 
  Conduce: Massimiliano Leoni 
  Univ. di Pisa: Anna Lavini - Elena Ferretti - Sofia D’Elios - Claudia Angelucci 
  Univ. di Firenze: Gilda Belli - Edoardo Marrani - Roberta Cupone - Giulia Abbati 

Univ. di Siena: Federica  Carra – Giulia Cecconi – Maria Rosaria Curcio  
Francesco Quagliarella           



 
QUOTE DI ISCRIZIONE 

 

SOCI SIP        GRATUITA  
Studenti/ Specializzandi      GRATUITA 
Infermieri / Infermieri Pediatrici    GRATUITA 
 
NON SOCI SIP        € 81,96+IVA 22% = € 100,00 
 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
È possibile compilare la scheda di iscrizione on-line direttamente sul sito www.biomedia.net 
selezionando una delle seguenti modalità di pagamento: 

- Bonifico bancario 
- Carta di credito con circuito Banca Sella (modalità veloce e sicura) 

Prima di procedere con l’iscrizione verificare la disponibilità dei posti esclusivamente attraverso 
il sito www.biomedia.net Il numero dei posti è limitato. Le iscrizioni saranno accettate 
automaticamente secondo l’ordine di arrivo alla Segreteria. È possibile iscriversi fino a 5 giorni 
prima dell’inizio dell’evento; dopo tale termine è possibile iscriversi direttamente in sede 
congressuale, contattando preventivamente la segreteria organizzativa per verificare la 
disponibilità dei posti. L’attivazione del corso è garantita solo in seguito al raggiungimento di un 
numero minimo di iscrizioni; in caso contrario verrà effettuato il rimborso della quota. 

ISCRIZIONE DA PARTE DI AZIENDE 
 
Sul sito www.biomedia.net è disponibile una piattaforma dedicata alle aziende che desiderano 
iscrivere i propri ospiti. 

ESENZIONE IVA - FATTURE INTESTATE ALLA P.A. 
 
I partecipanti che necessitano di fattura intestata ad enti della Pubblica Amministrazione, devono 
egistrarsi online inserendo il CODICE UNIVOCO AZIENDALE. Il codice è fornito solo ed 
unicamente dall’ufficio di competenza della propria struttura di lavoro, senza tale codice non è 
possibile procedere con l'iscrizione. Le iscrizioni con fattura intestate alla P.A. risultano 
immediatamente confermate e per il pagamento seguono i tempi previsti dagli Enti, pertanto i 
partecipanti non dovranno più anticipare la quota di iscrizione. 

CANCELLAZIONI E RIMBORSI 
 
Per le rinunce che perverranno alla Segreteria Organizzativa fino a 7 giorni prima dell’inizio del 
corso verrà rimborsato il 50% della quota d’iscrizione. Dopo tale data non è previsto alcun tipo 
di rimborso. Inoltre non saranno rimborsate quote di iscrizioni non usufruite, per le quali non 
sia pervenuta la relativa rinuncia entro i termini stabiliti. In qualsiasi momento è comunque 
possibile sostituire il nominativo dell’iscritto. Qualora l'evento venga cancellato per cause che 
non dipendano dalla Segreteria Organizzativa, la stessa non rimborserà spese sostenute dal 
partecipante ad eccezione della quota di iscrizione. 



CREDITI ECM 
 

Il corso è accreditato da SIP Provider n. 1172 presso il Programma Nazionale di Educazione 
Continua in Medicina del Ministero della Salute per le seguenti categorie professionali: 

• Medico Chirurgo, Infermiere, Infermiere Pediatrico, Terapista della Neuro e Psicomotricità 
dell’età evolutiva 

Discipline: Allergologia ed Immunologia, Dermatologia e Venereologia, Malattie dell’apparato 
Respiratorio, Neonatologia, Neurologia, Neuropsichiatria Infantile, Pediatria, Pediatria (Pediatri di 
Libera Scelta)  

N. ECM: 1172-187215 

N. Crediti: 5.1 

Per avere diritto ai crediti ECM è necessario frequentare il 100% delle ore di formazione e 
superare il test di apprendimento ECM sul sito www.biomedia.net (area riservata "myLogin") 
disponibile dal 24 maggio al 24 giugno 2017.Una volta superato il test sarà possibile scaricare 
direttamente sul sito il proprio attestato ECM. 
Come da Comunicato Agenas del 23 giugno 2014, si specifica inoltre che è possibile effettuare 
una sola (e non ripetibile) compilazione del test di verifica in modalità on-line. 
Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/ 
Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di 
riferimento 2017-2019 acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3. 
 

ATTESTATO 
 
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido per l’inserimento nel 
curriculum 
formativo. L'attestato NON viene consegnato in modalità cartacea, ma potrà essere stampato 
collegandosi al sito www.biomedia.net (area riservata "myLogin") 
 

SEDE CONGRESSUALE 
 
Grand Hotel  
PRINCIPE DI PIEMONTE 
Piazza G. Puccini 1 
55049  VIAREGGIO  
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 
Biomedia srl – Area Convegni 
Raffaella Galli 
Via L. Temolo 4 – 20126 Milano 
Tel. 02/45498282 - Fax 02/45498199 
e-mail: convegni@biomedia.net 
www.biomedia.net 
 

http://www.biomedia.net/

