
Programma
29 maggio 2019

12:00-14:00

CORSO – Il sonno in Pediatria Il bambino che non dorme – I disturbi respiratori del sonno – Il punto di vista dell’Orl – Il punto di vista dell’ortodonzista –  
Il bambino obeso e il sonno

Sala 1

CORSO – Emangiomi infantili Classificazione degli emangiomi – Casi clinici interattivi – Discussione dei casi – Diagnosi differenziale –  
Imaging nella gestione degli emangiomi – Trattamento e novità

Sala 2

CORSO – Vie respiratorie - SIMEUP Sala 3

CORSO – Defibrillatore e ritmi - SIMEUP Sala 4 

Osteopatia: ulteriore risorsa? Il valore dell’osteopatia tradizionale in ambito neonatale e pediatrico – Studio retrospettivo osservazionale sull’efficacia del 
trattamento manipolativo osteopatico nei neonati ricoverati in NICU – L’osteopatia neonatale e pediatrica presso l’Ospedale 
San Pietro fbf di Roma: l’esperienza in TIN e in ambulatorio – Il ruolo dell’osteopatia in un ospedale pediatrico. 10 anni di 
esperienza presso AOU Meyer Firenze

Sala 6

Quadri clinici di malattie oncoematologiche all’esordio: quando la diagnosi non è scontata – AIEOP 
Sindrome emorragica ad esordio neonatale – Lattante con una strana anemia – Leucocitosi e splenomegalia –  
Quadri di linfoadenomegalie – I sarcomi dell’adolescente

Sala 7

CORSO sull’alimentazione complementare. Attuali raccomandazioni dal documento di consensus intersocietario “Alimentazione 
complementare: strumento per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili e per la riduzione delle ineguaglianze sociali”

Alimentazione complementare: quali modelli? – Si mangia! Alimenti preparati in casa o dall’industria? – La “care” marziale – 
Nature or Nurture: dove inizia la diseguaglianza? La valutazione della crescita dei pretermine nel primo anno di età

Sala 8

Il valore dell’esame 
emocromocitometrico  
in Pediatria

L’esame emocromocitometrico nel terzo millennio – L’Emocromo: tutto quello che non riusciamo a vedere –  
Globuli rossi: qualche utile segreto

Sala 9

Ossigenoterapia La fisiopatologia e diagnostica dell’insufficienza respiratoria – Ossigenoterapia a bassi flussi – Ossigenoterapia ad alti flussi 
in pediatria – Quando gli alti flussi non bastano: nCPAP, Helmet e criteri per avviare una ventilazione –  
La gestione infermieristica del bambino in ossigenoterapia: aspetti pratici e l’utilizzo a domicilio – Dimostrazione in gruppi

Sala 10

Le nuove frontiere  
della sicurezza in ambito 
infermieristico pediatrico

La sicurezza delle cure e del bambino in una T.I. pediatrica – Stato dell’arte FNOPI dell’infermieristica in ambito pediatrico e 
prospettive future – La validazione della Scala Humpy Dumpty in ambito pediatrico – La PEWS a integrazione del 
monitoraggio clinico del bambino – Analisi della somministrazione della terapia in ambito pediatrico: le skill calculation

Sala 12

Ecografia pediatrica Eco polmonare: focus sulle polmoniti – Cosa è stato fatto, cosa si sta facendo, cosa si farà – Casi clinici da ricordare Sala 13

Accessi vascolari - SIMEUP Sala 16

Il monitor - SIMEUP Sala 17

13:30-14:30 PAUSA

14:00-16:00

Stato attuale e prospettive dell’editoria scientifica pediatrica in Italia
Prospettive in Pediatria – Il Pediatra – Italian Journal of Pediatrics – Quaderni ACP – Area Pediatrica – Medico e Bambino – 
Pediatria

Sala 3

CORSO – Urgenze ed emergenze neurologiche: quello che non si può non sapere 
Alterazione acuta dello stato di coscienza: Le Sincopi – Stato di male epilettico convulsivo – Intossicazione acuta da farmaci  
e sostanze: aspetti neurologici – Paralisi faccida acuta – Atassia acuta – Il bambino con sospetto stroke

Sala 7

CORSO – Il pediatra  
e l’ambulatorio digitale

Come muoversi nel mondo dell’informazione medica digitale – Precauzioni informatiche nella gestione dello studio 
pediatrico – Utilizzo di mail, WhatsApp e messaggistica nella comunicazione con i pazienti

Sala 8

Le terapie biologiche  
in Reumatologia

I farmaci biologici nelle sindromi autoinfiammatorie – I farmaci biologici nell’artrite idiopatica giovanile – I farmaci biologici 
nella sindrome da attivazione macrofagica – I farmaci biologici nell’uveite – Tollerabilità dei farmaci biologici: i risultati dello 
studio multinazionale Pharmachild

Sala 9

CORSO di formazione allergie Allergie Alimentari non-IgE mediate (EoE e FPIES): come riconoscerle, diagnosticarle e trattarle – Dermatite Atopica: 
Prevenzione, Diagnosi Differenziali, Skin care e nuove Terapie – Allergie Alimentari IgE-mediate: dalla Diagnostica 
tradizionale al Molecolare e le nuove Terapie – Immunoterapia per aeroallergeni: quando, come, dove e perché

Sala 12 

Telemedicina – 
Teleriabilitazione e Robotica

Ruolo della telemedicina nel monitoraggio dei pazienti con patologia rare e croniche: il modello della fibrosi cistica – Il flusso 
di lavoro nel progetto di telemonitoraggio domiciliare per la fibrosi cistica: il ruolo dell’infermiere – La telediabetologia 
evoluzione nel controllo glicemico domiciliare – Abbattere le distanze: la teleriabilitazione logopedica. La logopedista – 
Health mobile per la riabilitazione, quali prospettive? – Gait training e tecnologia: il ruolo degli esoscheletri – Possono robot 
umanoidi di telepresenza promuovere l’inclusione sociale e la qualità delle cure di pazienti in età evolutiva? – eHealth e 
Nursing: il ruolo dell’infermiere nella trasformazione tecnologica e culturale della “medicina” – La formazione dei futuri 
infermieri: la teledidattica – Tecnologie bio-informatiche nella riabilitazione

Sala 16

La Ph-impedenziometria esofagea in età pediatrica: dalle indicazioni alla refertazione
Principi fisici e descrizione della tecnica – Indicazioni – Analisi dei tracciati – Valori di riferimento in età neonatale e pediatrica 
– Refertazione

Sala 17



14:00-18:00

CORSO SITIP -  
Infezioni nei viaggi e 
migrazioni: cosa c’è di nuovo?

Nuovi aspetti della medicina dei viaggi e delle migrazioni – Casi clinici interattivi sulle vaccinazioni per chi viaggia – I vaccini 
raccomandati per chi viaggia – Come partire preparati: il “bagaglio farmacologico” del viaggiatore – Discussione – Casi clinici 
interattivi sulla diarrea al rientro dal viaggio – Prevenzione della diarrea del viaggiatore: cosa c’è di nuovo – L’approccio alla 
madre migrante con infezione da HIV e a neonato – Discussione
16:30-16:45 BREAK
Casi clinici interattivi sul migrante – Hanno senso gli screening infettivologici nel migrante? Quali? – Neonato e migrazioni. 
Diversi rischi infettivi? – La diagnosi di tubercolosi latente: linee guida a confronto – Discussione

Sala 1

L’appropriatezza in Pediatria Appropriatezza organizzativa – Gli indicatori in Pediatria, strumenti per la valutazione dell’outcome e per il governo clinico – 
Implementazione, controllo e valutazione dell’appropriatezza negli Ospedali – Le ospedalizzazioni evitabili in Età Pediatrica – 
Appropriatezza delle Cure Primarie Pediatriche – Profili strutturali e sostenibilità del sistema salute
Appropriatezza prescrittiva – Esperienza Regione Emilia Romagna (ProBA) nella prescrizione degli antibiotici – Choosing 
Wisely: Raccomandazioni per la pratica clinica – Prescrizione farmaci: differenze regionali e confronto con l’Europa – Uso e 
abuso inibitori di pompa protonica – I Corticosteroidi Inalatori: come li stiamo utilizzando

Sala 2

CORSO teorico pratico 
Spirometria

Anatomia e fisiopatologia del sistema respiratorio – Definizione dei parametri spirometrici – Indicazioni e controindicazioni 
della Spirometria – Esecuzione della Spirometria e applicazioni cliniche – Pausa – Standardizzazione delle prove di 
funzionalità respiratoria – Valutazione delle prove di funzionalità respiratoria – Casi Clinici e prove pratiche

Sala 4

Emergenze endocrine e diabetologiche: dalle linee guida alla simulazione di casi clinici” SIEDP numero chiuso (20-50 partecipanti) 
L’ipoglicemia nel bambino con diabete – Le ipoglicemie endocrine – Un problema da pronto soccorso: l’iperglicemia nel 
bambino diabetico – La chetoacidosi diabetica – Sanguinamenti vaginali pre e post-puberi – La crisi surrenalica

Sala 6

CORSO di formazione 
pre-congressuale sulla salute 
del bambino migrante

Up-to-date 2019 “Indicazioni per l’accoglienza sanitaria del bambino migrante” – Lettura Introduttiva “Razionale delle 
Nuove Indicazioni GLNBM SIP 2019” – Da dove, come e quando...: quale approccio anamnestico? – Se conosci riconosci...: 
quale esame obiettivo?
Percorso diagnostico dalle evidenze alla pratica: Prima parte – Vaccinazioni – Tubercolosi – Parassitosi – Seconda parte 
– Emoglobinopatie – Problematiche endocrinologiche – Dipendenza da alcol in gravidanza – Casi clinici interattivi

Sala 10

Prescrizione e uso dei farmaci 
in Pediatria

Analisi delle prescrizioni dei farmaci in Pediatria – Antibiotici e nuove resistenze – Medicine complementari e 
Antibioticoresistenza – Farmaci equivalenti e biosimilari – Farmaci di maggior utilizzo in pediatria. Tra uso “giudizioso”  
e il problema degli “off label”: nel territorio e in ospedale – I giovani raccontano i farmaci che “cambiano la vita”:  
in reumatologia, in allergologia, nelle malattie autoinfiammatorie

Sala 13

Corretto approccio alla 
terapia antibiotica

Approccio step-by-step alla terapia antibiotica: le strategie di terapia ragionata e di de-escalation – L’interpretazione 
dell’antibiogramma nell’epoca dell’antibioticoresistenza – Antibioticoterapia in pediatria: quali antibiotici usare e come 
usarli: I consigli del farmacologo, I consigli dell’infettivologo pediatra – Reazioni avverse (vere e false) agli antibiotici: 
Come gestirle? – Discussione
15:45-16:00 BREAK
Casi clinici a confronto
Casi clinici e confronto con linee guida (con televoto) Polmoniti – Discussione – Casi clinici e confronto con linee guida 
(con televoto) Infezione vie urinarie – Discussione – Casi clinici e confronto con linee guida (con televoto) Cellulite 
orbitaria – Discussione

Sala 14

CORSO basic di 
Neurofisiologia:  
dal neonato all’infant

Dalla teoria al video: conoscere per riconoscere. Principi di neurofisiologia – In Neonatologia/TIN – Maturazione 
cerebrale e neurofisiologia – CFM/aEEG: tra passato e presente – Indicazioni in TIN – Background e crisi EEgrafica – Video 
teaching – I sintomi neurologici misconosciuti – Apnea neonatale: un sintomo da “conoscere” – Inquadramento clinico – 
Diagnosi con Poligrafia/Video EEG – Video teaching – Bradi/tachicardia: sintomi autonomici – Inquadramento clinico – 
Diagnosi con Poligrafia/Video EEG – Video teaching – Le convulsioni del lattante – Background EEG – Inquadramento 
clinico – Diagnosi con Video EEG – Video teaching

Sala 15

16:00-18:00

Riunione Direttori scuola di specializzazione Sala 3

La febbre persistente Approccio al bambino con febbre persistente – Malattia di Kawasaki – Artrite Idiopatica Giovanile Sistemica – 
Linfoistiocitosi emofagocitica e Sindrome d’Attivazione Macrofagica – Febbre e infiammazione: i meccanismi –  
Terapia anti-infiammatoria a target

Sala 7

CORSO – Piccoli passi per affrontare le separazioni familiari
Il Pediatra e i genitori separati – La gestione della privacy in situazioni delicate... – Sindrome di Alienazione Parentale (PAS)

Sala 8

Dalla tosse ricorrente alle malattie polmonari croniche Sala 9

La nutrizione artificiale in 
ospedale e a domicilio: 
gestione e monitoraggio

Nutrizione Artificiale: quando, come e perché – NE: Scelta delle vie di accesso – Miscela per la NE e Ne per OS: criteri di scelta 
e caratteristiche nutrizionali – Modalità e vie di somministrazione di farmaci e alimenti – Nuovi presidi per la nutrizione 
enterale

Sala 12

Riunione AOPI Sala 16

Riunione ONSP Sala 17

18:00-20:30 CERIMONIA INAUGURALE Inaugurazione – Filmato introduttivo – Saluto dei Presidenti – Saluto delle Autorità – Lettura magistrale: “Se non diventerete 
come bambini” – Onorificenze e Premi

Auditorium

20:30-21:30 COCKTAIL DI INAUGURAZIONE Auditorium

21:30-23:30 SESSIONE SPECIALE – I medici bolognesi e “Oggi le coliche” Auditorium
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8:30-10:30

I SESSIONE – La promozione 
della natalità in Italia

Lettura “Le quattro rivoluzioni della diagnosi genetica prenatale” – Il contesto sociale e i determinanti di salute –  
La procreazione medicalmente assistita: opportunità e rischi – Sopravvivenza e qualità della salute dei neonati pretermine 

Auditorium

I SESSIONE – 
Broncopneumologia

Lettura Introduttiva “La broncopneumologia pediatrica di domani: ruolo del Pediatra” – Insufficienza respiratoria da virus 
respiratorio sinciziale – Infezioni respiratorie nel lattante normale e pretermine e patologia polmonare in età adulta – 
Infezione da virus respiratorio sinciziale nel bambino con necessità assistenziali complesse – Gestione del bambino con 
pneumopatia cronica

Sala 1

I SESSIONE - Malattie rare Lettura Introduttiva “Pediatria della disabilità: quali cure?” – Evoluzione della strategia diagnostica nelle condizioni 
genetiche – Management del bambino con disabilità fisica e bassa densità minerale ossea – La normativa vigente sulle 
malattie rare – Lettura Conclusiva “L’esperienza del MetabERN”

Sala 2

I SESSIONE – Lo sport e il bambino a 360°. Perché, quando, come, dove
Perché il bambino deve praticare sport – Quando? Lo sport da 0 a 6 anni – Dove? Lo sport e l’inquinamento ambientale –  
E se sta male? Il bambino con asma e lo sport – La SIP per l’ambiente

Sala 5

I SESSIONE – Neurologia/obiettività neurologica: dall’esame statico a quello dinamico
Il neonato fisiologico: focus sulle funzioni neurologiche – Obiettività neurologica: diagnosi di danno clinico – GMs: 
valutazione e predittività – Obiettività del neonato con malattia neuromuscolare – L’esame neurologico tramite “scoring” – 
Valutazione delle funzionalità visive neonatali

Sala 11

I SESSIONE –  
TAVOLA ROTONDA  
di Area Pediatrica

Lettura Introduttiva – Nuovi problemi – La fragilità del bambino nell’era di Internet – L’abuso psicologico: quali segnali di 
riconoscimento – L’esperienza del Centro BAMBI – Discussione – La gestione della Faringotonsillite: Back to the future 
– Certezze – Dubbi – Discussione

Sala 12

I SESSIONE – Enuresi Quanti e perché – Visitiamo e valutiamo – Ascoltiamo e comunichiamo – L’enuresi in un centro di terzo livello – Come la 
curiamo – Discussione

Sala 13

I SESSIONE – SIMEUP Gestione del neonato critico in PS – Stabilizzazione del bambino critico in PS – Stabilizzazione del bambino 
politraumatizzato in PS – Errori nelle urgenze pediatriche – L’ECMO nell’arresto cardiaco – Ecografia in PS –  
Il neonato defedato: rialimentazione d’urgenza

Sala 14

I SESSIONE – Endocrinologia 
e Diabetologia

Lettura Introduttiva “I fattori di crescita nell’accrescimento normale e patologico” – Il bambino di bassa statura: percorso 
diagnostico-terapeutico ragionato – Il figlio di madre e... padre diabetico – Le iperglicemie non diabetiche: come, quando, 
perché? – Recenti progressi sulla pubertà precoce – Complicanze endocrinologiche nel bambino con celiachia –  
La transizione del paziente diabetico

Sala 15



10:30-13:30
LETTURE MAGISTRALI Nuove terapie nelle malattie neuromuscolari – La genomica sociale – Impatto delle nuove tecnologie nella diagnostica delle 

patologie ereditarie – La crisi di sostenibilità del SSN: diagnosi, prognosi e terapia – L’ospedale pediatrico in Italia: modello di 
specificità culturale e organizzativa – Diritti e bisogni dei bambini che non guariscono: quali risposte?

Auditorium

13:30-14:30 PAUSA

14:30-16:30

II SESSIONE – Nutrizione: 
“L’alimentazione per stare 
bene e crescere sani”

Lettura Introduttiva “1000 e non più 1000” – Il latte vaccino nel primo anno di vita nuoce alla salute – Nuovi stili alimentari  
in gravidanza e nei primi mesi di vita: quali rischi – Arfid: disturbo evitante/restrittivo dell’assunzione di cibo –  
Alimentazione in età evolutiva: poche regole da rispettare per stare bene

Auditorium

II SESSIONE –  
“Pediatria futura”

Prevalenza di special needs in una popolazione di bambini adottati dall’estero – Gestione del bambino con anemia 
falciforme: linee guida – Malattie cistiche renali: la genetica ha rivoluzionato la diagnostica – Interventi di vaccine literacy  
in Terapia Intensiva Neonatale – Candidiasi mucocutanea cronica: inquadramento diagnostico e trattamenti innovativi –  
I nuovi criteri diagnostici delle malattie autoinfiammatorie – La diagnostica differenziale dell’artrite nel bambino  
e nell’adolescente – Spettro fenotipico, cognitivo, neuroanatomico mediante RMN 3 Tesla e molecolare della Sindrome  
di Silver-Russel

Sala 1

II SESSIONE – Febbre e dolore La gestione del dolore: l’esperienza del PIPER – La gestione del dolore: l’esperienza in Ospedale – Il dolore nel bambino 
disabile – Il ruolo strategico della formazione – Il Pediatra in formazione e il dolore: Caso Clinico – Possibilità d’intervento  
nel dolore procedurale e non solo

Sala 5

II SESSIONE – Tavolo 
comunicazione “Adolescenti, 
smartphone e tablet”

Presentazione risultati letteratura – Effetti sul sonno – Vorrei ma non posso... – Smartphone a scuola: sì o no? – 
L’atteggiamento dei Media tra informazione e allarmismo – Bisogni di formazione degli Specializzandi – Prigionieri in casa

Sala 11

II SESSIONE – Bioetica Lettura Introduttiva “Bioetica in Pediatria” – Pediatria e bioetica nella disabilità (i casi ad alta complessità) riflessioni a quattro 
mani – Caso clinico 1 – Caso clinico 2 – Caso clinico 3 – Discussione

Sala 12

II SESSIONE – Progetto benessere scuola, esperienza in Regione
Lettura Introduttiva “Il Protocollo MIUR-SIP per il benessere a scuola” – Liguria – Abruzzo – Calabria – Esperienza in Campania

Sala 13

II SESSIONE – SITIP: 
Consensus italiane sulle 
infezioni: cute, tessuti molli, 
osteomieliti e otiti

Cute e tessuti molli – Infezioni della cute come riconoscerle – Infezioni della cute e tessuti molli: consensus sul trattamento 
– Osteomieliti: la visione ortopedica – Discussione – Osteomieliti – Osteomieliti in età pediatrica: cosa è cambiato? – 
Osteomieliti in età pediatrica: la realtà italiana – Discussione – Otiti – Linee guida italiane sulle otiti – Discussione

Sala 14

II SESSIONE – Gruppi  
di studio sessione congiunta  
“Punti di vista sull’obesità”

Obesità? Obesità! – Obesità: il ruolo delle citochine – L’obesità ed il rischio cardiovascolare – La funzione gonadica 
nell’adolescente obeso – L’obesità nel bambino migrante: una nuova emergenza? – Obesità, nuovi approcci alla cura:  
la famiglia, lo stigma, la rete

Sala 15

14:30-18:30

II SESSIONE – Le condizioni 
genetiche che il pediatra 
deve riconoscere. Casi clinici 
con diagnosi per televoto

La NF1 – Le Rasopatie – La Del22q11.2 – La sindrome di Cornelia De Lange – La sindrome di Kabuki – La sindrome di Williams 
– La sindrome di Charge – La sindrome di Beckwith-Wiedemann – La Sclerosi Tuberosa – Le Displasie ectodermiche –  
L’X fragile

Sala 2

16:30-17:30 III SESSIONE –  
Editoria divulgativa

Agenzia DIRE Multimediale – Insieme – Star bene – Bimbi sani e belli – I social SIP per le famiglie Sala 12

16:30-18:30

III SESSIONE – AOPI “I progetti dell’Associazione Ospedali pediatrici italiani per la Pediatria”
Lettura Introduttiva “Lo studio dei costi standard pediatrici” – Reti pediatriche: modelli e aree geografiche – Valutazione 
dell’assistenza infermieristica pediatrica

Auditorium

III SESSIONE –  
“Pediatria futura” 

Prevalenza di danno renale e fattori di rischio in una popolazione di bambini con rene unico congenito arruolati nei primi  
tre mesi di vita – Angioplastica percutanea nel trattamento delle stenosi delle arterie renali in età pediatrica – Valutazione  
di una nuova metodica per distinguere eziologia virale batterica nelle infezioni delle vie respiratorie in età pediatrica –  
Come riconoscere le sindromi emofagocitiche – “Studio multicentrico real life sull’utilizzo di GLP-2 nell’insufficienza 
intestinale cronica” – Stiffness e precoce trattamento dei disordini lipidici in adolescenti obesi – Una nuova forma  
di immunodeficienza caratterizzata da neutropenia e agammaglobulinemia – La malattia reumatica, aspetti epidemiologici 
e outcome clinico del centro di Reumatologia pediatrica di Bologna

Sala 1 

III SESSIONE –  
Cure palliative

Lettura Introduttiva “Le cure palliative in Pediatria” – Il bambino oncologico e le cure palliative – Il bambino con patologia 
grave complessa – Il fine vita del bambino

Sala 5

III SESSIONE –  
TAVOLA ROTONDA –  
Disturbi “del cammino”

Lettura Introduttiva “Fisiopatologia del cammino in età evolutiva” – Le atassie – Le paraparesi – Le paralisi – Funzionalità del 
cammino

Sala 11

II SESSIONE – Le emergenze 
comportamentali in 
adolescenza

Perché uno statement sulle emergenze comportamentali in adolescenza – Consenso e trattamenti senza consenso –  
Triage e interventi di supporto ambientale – L’importanza della diagnosi differenziale – Sostanze d’abuso – Interventi di 
de-escalation e farmacologici ed indicazioni al ricovero – Discussione

Sala 13

III SESSIONE – SITIP: 
Isolamento e contumacia  
in comunità e in ospedale

La quarantena nella storia – Veri e falsi miti sulla contagiosità e trasmissione delle malattie infettive – Malattie contagiose in 
comunità, quando la riammissione a scuola? Update della letteratura e normativa vigente. Un documento SITIP-SICuPP – 
L’isolamento nei reparti pediatrici e in nursery: quale, come, quando e per quanto – Discussione

Sala 14

III SESSIONE - 
Neuropsichiatria

Lettura Introduttiva “Il Pediatra e la sorveglianza attiva dei disturbi del neurosviluppo” – Il percorso collaborativo in atto 
presso l’ISS

Sala 15

17:30-18:30 Riunione COPED Sala 12

18:30-20:30 ASSEMBLEA SOCI SIP Auditorium

31 MAGGIO 2019

8:30-10:30

I SESSIONE – Oncoematologia Immunoterapia con Anticorpi Monoclonali – Terapia genica delle emoglobinopatie – Terapie cellulari – Eritrocitosi congenita 
– Nuovo protocollo per il trattamento della leucemia acuta linfoblastica

Auditorium

I SESSIONE – Obesità, 
nutrizione e stili di vita

Lettura Introduttiva “Vitamina D nelle diverse età della vita” – Obesità e genetica – Sono quello che non mangio –  
Linee Guida Obesità – Dieta e disordini funzionali gastrointestinali

Sala 1

I SESSIONE –  
Il pediatra e le leggi

Procedimento civile – Procedimento penale – Il medico legale – Lettura Conclusiva “La tutela del paziente e del Pediatra” – 
Discussione

Sala 2

I SESSIONE –  
Focus nutrizionali

Allattamento al seno e Microbiota intestinale: per quale livello di prevenzione? – Integrazione con ferro e vitamina D:  
tra indicazioni LARN e carenze cliniche – Ci sono evidenze per una soglia di calorie giornaliere dagli zuccheri semplici? – 
Farmaconutrizione: come strumento terapeutico per i clinici – La gestione della nutrizione artificiale nel bambino pre e post 
chirurgico

Sala 5

TAVOLA ROTONDA – Ruolo del Pediatra Ospedaliero nella vaccinazione Sala 7

I SESSIONE – Allergologia Lettura Introduttiva “L’allergologia pediatrica di domani: ruolo del Pediatra” – Immunoterapia: le indicazioni attuali – 
L’immunoterapia orale per l’allergia alimentare alla luce delle evidenze – Anafilassi – Marcia allergica: quando inizia, quando 
finisce

Sala 11

I SESSIONE – Aspetti 
psicologici nella pratica 
pediatrica

Come riconoscere i segni e i segnali di disagio in età adolescenziale – Dalla cura della relazione alla relazione di cura – La 
comunicazione della diagnosi ai bambini – La sindrome del bambino vulnerabile e le vulnerabilità dello sviluppo – I neonati, 
i lattanti, i nuovi genitori: i disordini educativi – Nuovi scenari del concepimento e dimensione materna – Discussione

Sala 13

I SESSIONE – SITIP: Infezioni 
gravi e meno gravi: come 
riconoscerle e come trattarle

Quando sospettare una meningite/sepsi, quali campanelli di allarme – Quando sospettare e come gestire le meningo-
encefaliti virali – Discussione – Encefalopatie infettive versus non infettive: come distinguerle – L’aiuto del laboratorio 
nell’identificazione precoce delle infezioni gravi – Quale terapia empirica sepsi/meningite: confronto tra le linee guida – 
Discussione

Sala 14

I SESSIONE – Screening  
e non solo

Lettura Introduttiva “Malattie Metaboliche: quo vadis?” – Novità in laboratorio – Novità in terapia – La diagnosi differenziale: 
patologia metabolica verso patologia nutrizionale – Le vaccinazioni nel bambino affetto da malattie lisosomiali

Sala 15

Displasia evolutiva dell’anca, 
consensus SIP-SIRM-SITOP

Storia naturale ed inquadramento clinico – Diagnosi ecografica – Trattamento – Raccomandazioni SIP-SIRM-SITOP – 
Formazione – Discussione

Sala 20



10:30-13:30
LETTURE MAGISTRALI Importanza della Diagnosi Precoce nelle malattie infettive – La diagnostica per immagini: nuove opportunità –  

Lettura 1° classificato “Pediatria futura” (giovedì 30 maggio) – Nascere in Italia – I miei 40 anni di assistenza al bambino  
con Sindrome di Down: successi e prospettive – L’origine della broncopneumopatia cronica ostruttiva nell’infanzia

Auditorium

13:30-14:30 PAUSA

14:30-16:30

II SESSIONE – Vaccinazioni I Lettura Introduttiva “La cultura vaccinale oggi in Italia” – La vaccinazione antirotavirus: nuove frontiere – La vaccinazione in 
gravidanza – Consenso per il minore alla luce della legge 219 – La vaccinazione degli operatori sanitari: chi, cosa, quando

Auditorium 

II SESSIONE –  
“Pediatria futura” 

Realizzazione di un questionario per la valutazione globale dei bisogni dei Minori Stranieri Non Accompagnati ospiti in 
strutture di seconda accoglienza – Studio osservazionale sugli accessi per cefalea in Pronto Soccorso – Il complemento nelle 
malattie renali: mai abbastanza compreso – Sequenziamento dell’esoma in pazienti con malattie senza diagnosi – Marcia 
atopica e barriera cutanea: nuove evidenze – Diagnosi e terapia dell’osteomielite cronica multifocale ricorrente – Consensus 
Intersocietaria ‘Corticosteroidi inalatori’. La gestione della Rinosinusite – L’ecografia polmonare nella bronchiolite

Sala 1

II SESSIONE – Sterilità 
maschile, novità chirurgiche 
e ginecologia

Lettura Introduttiva “Sterilità maschile: quando inizia” – Patologie andrologiche dell’età pediatrica e prevenzione 
dell’infertilità – La gestione delle lesioni espansive ovariche in età pediatrica – Il ruolo del Pediatra –  
Il trattamento dell’ernia diaframmatica: le esperienze in Europa

Sala 2

II SESSIONE – ACP -  
La FAD a distanza ravvicinata 
di Quaderni ACP

Razionale e caratteristiche – Formare per competenze: casi didattici – Domande dalla sala – I 20 anni di “Nati per Leggere:  
dal progetto al programma” – Il punto di vista della SIP – Domande dalla sala

Sala 5

II SESSIONE – Reumatologia Recenti progressi nella terapia delle malattie autoinfiammatorie – Nuove strategie terapeutiche nell’artrite idiopatica 
giovanile – Uveite infiammatoria cronica Pediatrica: un paradigma di approccio multispecialistico – La transizione in 
reumatologia pediatrica

Sala 11

II SESSIONE – Odontoiatria Lettura Introduttiva “Novità in odontoiatria dell’età evolutiva” – Gestione odontoiatrica dei bambini con complessità 
assistenziali – Diabete e le sue implicazioni a livello orale – La prevenzione delle patologie orali

Sala 12

II SESSIONE – Gruppo di 
Farmacologia Pediatrica

Terapie farmacologiche: i bambini non sono piccoli adulti. (Problematiche e soluzioni a tutela dei pazienti) –  
La farmacovigilanza in età pediatrica: un’opportunità per monitorare le terapie e migliorare in modo integrato su tutto il 
territorio nazionale – Ricerca farmacologica traslazionale: tra innovatività e sostenibilità – L’antibioticoterapia nell’era delle 
resistenze – Farmacoterapia nei disturbi psichiatrici in età pediatrica: stato attuale, necessità, prospettive – Discussione

Sala 13

II SESSIONE – SIMEUP Triage a 5 codici – Sovraffollamento in PS – Gestione delle malattie diffusive in PS – Trattamento dell’ipertensione 
endocranica in PS – Trattamento trasfusionale di emergenza

Sala 14

II SESSIONE – Dermatologia Lettura Introduttiva “Infezioni batteriche della cute in età pediatrica” – La porpora di Schoenlein Henoch: dalla pelle al rene 
– Epidermolisi bollosa – Dermatite atopica. Ruolo dell’allergologo Pediatra – Specializzando “Caso Clinico” –  
Linee Guida in dermocosmetologia pediatrica

Sala 15

TAVOLA ROTONDA – La Pediatria di genere Sala 20

16:30-17:30
III SESSIONE – Simposio 
SIP-INPS Tutela assistenziale 
del minore

Inquadramento legislativo e normativa – Prestazioni assistenziali ed epidemiologia forense –  
Certificato specialistico pediatrico

Sala 13

16:30-18:30

III SESSIONE – Vaccinazioni II Lettura Introduttiva “La vaccinazione contro il meningococco: la più ampia copertura a tutte le età” – Nuovi Vaccini per 
vecchie malattie – Nuovi orizzonti della vaccinologia nelle popolazioni pediatriche vulnerabili (HIV) – Vaccino anti-HPV: 
maschi, femmine, adolescenti, adulti – Vaccinazione antimorbillo: situazione italiana ed europea

Auditorium

III SESSIONE – “Pediatria 
futura”

Ruolo del microbiota intestinale nel trapianto di cellule staminali emopoietiche in pediatria – Diabete Mellito tipo 1 e danno 
micro- e macrovascolare – Complicanze endocrine delle patologie oncologiche – Microbioma respiratorio e asma bronchiale 
– Encefaliti autoimmuni? Oppure disturbi neurologici infiammatori? Anche post infettivi... – Anomalie congenite delle 
coronarie: l’esperienza di un centro di terzo livello – L’infermiere in pediatria ieri, oggi e domani – Approccio al bambino con 
Disabilità Intellettiva/Ritardo Globale di Sviluppo

Sala 1

III SESSIONE – Infettivologia neonatale. “Le infezioni: dalla suscettibilità alla gravità”
Lettura Introduttiva “Suscettibilità genetica alle infezioni” – Sepsi early-onset – La meningite nel neonato –  
Infezioni respiratorie che hanno richiesto cure intensive “Esperienza dell’Ospedale pediatrico Dr. Carlos Sáenz Herrera” – 
Lettura Conclusiva “La febbre nel lattante”

Sala 2

III SESSIONE – Abuso e 
maltrattamento/bullismo

Lettura Introduttiva “Bullismi e cyberbullismi” – Nuove forme di maltrattamento – Dipendenze da smartphone –  
l modello Campania – Caso Clinico ONSP

Sala 5

III SESSIONE – Infezioni 
respiratorie recidivanti

Epidemiologia – Diagnostica – IRR nel territorio – IRR nell’ospedale – IRR nelle popolazioni speciali – Prevenzione e terapia – 
Stato dell’arte

Sala 11

III SESSIONE – SIMEUP Addome acuto da appendice non complicata diagnostica ecografica e trattamento conservativo – Shock –  
Tossicologia: dalla teoria alla pratica

Sala 14

III SESSIONE – Problemi 
chirurgici

Linfoadenopatie: quando divengono d’interesse chirurgico – Nuove opzioni terapeutiche nel bambino con pseudo 
ostruzione intestinale cronica idiopatica – Management del bambino con l’intestino corto – Il criptorchidismo:  
quando intervenire

Sala 15

III SESSIONE – Ipertensione Raccomandazioni per la valutazione della pressione arteriosa – Indagini diagnostiche – Altri fattori di rischio cardiovascolare 
– Trattamento dietetico-comportamentale e farmacologico dell’ipertensione arteriosa – Il rischio cardiovascolare nel 
bambino migrante – Ipertensione e rene

Sala 20

17:30-18:30 Gruppo di Studio Storia della 
Pediatria

La Pediatria a Bologna – La Pediatria in Emilia-Romagna (Bologna esclusa) Sala 13

18:30-20:30 Assemblea SIMEUP Sala 14

1 GIUGNO 2019

08:30-10:30

I SESSIONE – Neonatologia: 
“Nutrizione nel pretermine”

Problematiche nutrizionali nel Neonato Late Preterm – Sviluppo dell’alimentazione orale: percorso verso una suzione sicura 
– L’alimentazione dopo la dimissione – Il Divezzamento – I fabbisogni di vitamine – Discussione

Auditorium

I SESSIONE – Neonatologia: 
Nuove strategie di intervento

Lettura Introduttiva “La sepsi: approccio diagnostico ragionato” – Diagnosi ecografica nel distress respiratorio –  
Nuove modalità di assistenza respiratoria – L’anemia sideropenica del neonato – Antibiotic stewardship

Sala 1

Casi clinici in 3 diapositive Lettura Introduttiva “Popoli in movimento e reti di passaggio dall’infanzia all’adolescenza” – Presentazione di 8 casi clinici Sala 2

I SESSIONE – SIMEUP: Presentazione Poster selezionati di emergenza urgenza pediatrica Sala 5

I SESSIONE – Vaccinazioni Lettura Introduttiva “Costi della meningite” – Vaccino antinfluenzale in età pediatrica – Infezioni del sistema nervoso 
centrale: come proteggersi – Reazioni avverse ai vaccini e le controindicazioni – La medicina narrativa e le vaccinazioni – 
Pertosse nei primi mesi di vita

Sala 11

Casi clinici in 3 diapositive Lettura Introduttiva “Rischi di salute associati alla procreazione medicalmente assistita” – Presentazione di 8 casi clinici Sala 12

Casi clinici in 3 diapositive Lettura Introduttiva – Presentazione di 8 casi clinici Sala 13

I SESSIONE – 
Gastroenterologia

Pro e contro i probiotici nella gastroenterite acuta – Novità sulla diagnosi di celiachia: le linee guida ESPGHAN 2019 –  
I disturbi funzionali dell’apparato gastroenterico – Crescita e nutrizione: epigenetica applicata, da Leonardo a Barker –  
Cosa sta cambiando nell’epatite infettiva

Sala 14

I SESSIONE – SITIP: Presentazione Poster selezionati di malattie infettive Sala 15

10:30-13:30

LETTURE MAGISTRALI  
& CERIMONIA DI CHIUSURA

Un nuovo approccio alla Pediatria Globale – Trasporto del bambino critico – Lettura 1° classificato “Pediatria futura”  
(Venerdì 31 maggio) – Sfide della Pediatria, sfide della società
Premiazioni
Presentazione libro “100 anni Burgio”
Cerimonia di chiusura

Auditorium

13:30-14:30 Cerimonia di saluto Auditorium
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