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Venerdì 23 Marzo

27° Congresso di Pediatria di Ostia Lido  23-24 Marzo 2012

RegistRaziOne PaRteCiPanti

iniziO LavORi
saluto delle autorità
introduzione ai temi: G. TiTTi

sessiOne i: L’etica “neLL’ essere pediatra”
Modera: G. MelpiGnano 

intervengono: a. UGazio, C. ColisTra, G. BraCaGlia, M. De CUrTis, F. paolini

interventi liberi dalla platea

COffee bReak

sessiOne ii: per saperne di piÙ
Presiede: a. Villani 
Conducono: G. sCirè - e. CaTalDi

 
i latti formulati del prossimo futuro r. aGosTino

neuroingegneria e autismo                                     F. MUraTori

Le infezioni nel periodo neonatale   a. TeMpera

gli screening neonatali allargati  C. Dionisi ViCi

Domande ad ogni esperto per 10’ 

Light LunCh 

sessiOne iii: iL pUntO sU
Presiede: G. CaoCi 
Conducono: M. BonCi - a. sCaini

allergia o intolleranza alimentare: quale la differenza? G. pinGiTore

Ma quanto siamo diventati “grassi” negli ultimi 150 anni    C. MonTinaro

Malattie infettive riemergenti e febbri criptiche             l. lanCella

Domande ad ogni esperto per 10’

i cOrsi di “Ostia”: daL sapere aL saper Fare  

introduce: a. Vania

all’ Ombra delle “piramidi…..alimentari”
Lo svezzamento e l’alimentazione del bambino nei primi 2 anni di vita
Che fine ha fatto la pappa di Maggioni-signoretti
La Piramide alimentare ecosostenibile: i nutraceutici c’entrano?
                        G. CaraMia - s. ConTi   

ore 8.30

ore 9.30  

ore 10.00 

ore 11.00    

ore 11.20 

ore 13.00

ore 15.30

ore 17.00   



sessiOne iv: stOrie daLL’aLtrO MOndO
Presiede: a. reale
Conducono: a. M. MonTano - s. CasTronUoVo 

storie di migranti: i bambini a Pantelleria r. ConTi

storie di Carestia: l’etiopia   s. arena

storie di casa nostra: la Comunità Cinese n. BeninCori

Domande ad ogni esperto per 10’ 

sessiOne v: recentissiMe
Presiede: l. reali
Conducono: p.M. paolillo - a. pasCalizi

nuove indicazioni della terapia con gh in età evolutiva       s. CianFarani
il ruolo delle proteine nella dieta dal feto all’età evolutiva        C. MaFFeis
La Care del bambino con patologia complessa                      V. MaTTeUCCi

Domande ad ogni esperto per 10’ 

COffee bReak

sessiOne vi: LettUra MaGistraLe
Presiede:  M. palUMBo

Le malattie rare neuropediatriche….                              e. BerTini 

test eCM

ore 9.30  

ore 10.30

ore 11.30  

ore 12.00

ore 12.30

Sabato 24 Marzo

introduce: p. Ferrara

L’ abuso “ad oggi”
- cosa si è fatto,
- cosa si dovrebbe fare
- normativa europea
il bambino testimone di violenza: casi clinici  

n. sarDella - s. CasTiGlia

introduce: e. nonnis

chath o non chath?
Casi clinici role play                              p. CUraTolo - a. MarTini

  
introduce: r. CUTrera - M. paVone

“Ma il weezing esiste?” 
Riflessione condivisa tra linee guida, esperti e pediatri
Casi clinici: uso ambulatoriale dell’ossimetro    

 M. CalVani - G. Milani



infORMaziOni geneRaLi

sede
il Convegno si terrà a Roma presso il centro convegni arso sito in via 
aurelia 773.
iscrizione
il Convegno è riservato a medici, infermieri, infemieri pediatrici.
il costo dell’iscrizione è di
- euro 100,00 iva inclusa per medici
- euro 30,00 iva inclusa per infermieri ed infermieri pediatrici.
verranno iscritte le prime persone che invieranno la scheda d’iscrizione 
(scaricabile dal sito www.pentaeventi.com) debitamente compilata ed 
accompagnata dal pagamento.
se tramite assegno bancario deve pervenire tramite raccomandata a/R 
alla segreteria Organizzativa.
se tramite bonifico bancario, la copia può essere inviata tramite e-mail o 
fax al numero 06 45435442 entro e non oltre il 15 marzo 2012.
Si ricorda ai partecipanti iscritti da asl o enti che non dovranno anticipare 
personalmente la quota d’iscrizione.
La quota di iscrizione include
- partecipazione alle sessioni scientifiche
- kit congressuale
- attestato di partecipazione
- attestato eCM agli aventi diritto
- Coffee break e lunch 
segreteria scientifica
azienda Osoedaliera g.b. grassi u.O.C di 
Pediatria e neonatologia
Come raggiungerci
all’ uscita 1 del grande Raccordo anulare 
seguite le indicazioni per “via aurelia - Roma 
Centro - Città Del vaticano”; percorrete la via 
aurelia per circa 3.0 km, al semaforo supe-
rate l’incrocio, proseguendo dritto, a 50 m. 
sulla destra troverete il nostro ingresso: via 
aurelia, 773

Segreteria Organizzativa 
Penta Eventi Srl
via giovanni Stanchi, 10 - 00152 roma
Tel. 06 45491195 r.a. - Fax 06 45435442
info@pentaeventi.com - www.pentaeventi.com

Il Congresso sostiene la Fondazione 
Cicogne d’Amare Onlus

Ostia 27


