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VENERDÌ 12 NOVEMBRE 2010
Il nostro tradizionale congresso Incontri di Pediatria continua con
la sua 11° edizione!
Abbiamo iniziato nel 1996 con il progetto di creare un’occasione di incontro e di scambio tra i pediatri che lavorano in ospedale e i colleghi che operano sul territorio. Questo progetto si
è arricchito dell’apporto anche formale dell’Università pur rimanendo fedele allo scopo originario di creare un’occasione
di aggiornamento su tematiche “tradizionali” e su argomenti innovativi.
Anche quest’anno, come nell’edizione passata, sono rappresentate le realtà universitarie, ospedaliere e territoriali della Liguria e del Piemonte.
Gli argomenti sono stati selezionati per fornire un aggiornamento
attuale e stimolante che spazia su differenti aspetti dei nostri bisogni di conoscenza.
Si parlerà di infezioni respiratorie trattate nei loro aspetti più nuovi e meno scontati, senza però trascurare le problematiche gestionali e relazionali del bambino con insufficienza respiratoria.
Una sessione sarà dedicata alla sicurezza dell’ambiente, affrontando tematiche relative all’alimentazione e alla gestione del
rapporto con animali randagi e da compagnia.
Ci aggiorneremo ancora sulle vaccinazioni, con un particolare
sguardo sia ai nuovi vaccini sia alle necessità di counselling in
un’epoca di passaggio dall’obbligatorietà alla scelta consapevole. Sempre nell’ottica dell’aggiornamento, è prevista una sessione dedicata al diabete ed alla sindrome metabolica, patologie
purtroppo in aumento e sulle quali i Relatori ci informeranno
sulle nuove conoscenze nella genetica e nella patogenesi dalle quali deriva la corretta gestione.
Si parlerà di fitoterapia, argomento discusso tra sostenitori e detrattori e come sempre ascolteremo i diversi punti di vista presentati da Relatori di diverse branche scientifiche.
Anche quest’anno infine non mancherà una sessione dedicata alle problematiche e al futuro della Pediatria, a partire dalle
scuole di specialità.
Abbiamo elaborato un programma con argomenti nuovi e stimolanti, ma il Congresso avrà successo solo se ci sarà una partecipazione numerosa ed attiva ed uno scambio ricco dell’esperienza di tutti.

09.00

SABATO 13 NOVEMBRE 2010

Presentazione del Congresso
GIUSEPPE GRAZIA Presidente Sip Piemonte

IV Sessione: Vaccinazioni
MODERATORE: PAOLA PECCO (TO)

I Sessione: Infezioni delle vie aeree
MODERATORE: PIER-ANGELO TOVO (TO)

09.00 Situazione e politica vaccinale in Piemonte
ANTONELLA BARALE (TO)

09.30

Le infezioni polmonari GIOVANNI ROSSI (GE)

10.00

Le otiti medie acute PAOLA MARCHISIO (M I)

09.20 Situazione e politica vaccinale in Liguria
GIANCARLO ICARDI (GE)

10.30

Le acque nella terapia termale FABRIZIO COMAITA (VB)

10.50

Altre Terapie non farmacologiche delle infezioni
respiratorie MASSIMO LANDI (TO)

11.10

Coffee break

11.30

09.40 Il counselling nelle vaccinazioni
MARGHERITA M EDA (TO)
10.10

I vaccini raccomandati per l’adolescente
GIORGIO CONFORTI (GE)

Lo screening della sordità; dalle otoemissioni ai
potenziali evocati MAURIZIO CREMONTE (AL)

10.40

La vaccinazione antipneumococcica
PIER-ANGELO TOVO (TO)

12.00

La gestione domiciliare dell’insufficienza
respiratoria GIANCARLO OTTONELLO (GE)

11.10

Discussione

11.30

Coffee break

12.30

Discussione

13.00

Colazione di lavoro

Lettura
PRESENTAZIONE: ALBERTO MARTINI (GE)
Le scuole di specializzazione nella Pediatria
di domani GIANNI BONA (NO)

II Sessione: Diabete e sindrome metabolica
MODERATORE: AMNON COHEN (SV)
14.45

La genetica nel diabete RENATA LORINI (GE)

15.15

La sindrome metabolica in età pediatrica e il
suo impatto sull’età adulta FRANCO CERUTTI (TO)

15.45

Discussione

13.00

Colazione di lavoro
V Sessione: La fitoterapia nella pratica
pediatrica
MODERATORE: GABRIELLA MAROSTICA (TO)

III Sessione: La sicurezza dell'ambiente
MODERATORE: LUCA CORDERO DI MONTEZEMOLO (TO)

15.00

16.00

La sicurezza degli animali da compagnia
PAOLA SCAGNI (TO)

Criteri generali di fitoterapia
ANTONELLO SANNIA (AL)

15.30

16.30

La sicurezza degli animali nell’ambiente esterno:
il fenomeno del randagismo MARCO LOVESIO SV)

Indicazioni e limiti della fitoterapia: il parere
del Farmacologo FRANCESCO SCAGLIONE (M I)

16.00

17.00

L'acqua nell'alimentazione del bambino
ALESSANDRO VIGO (TO)

I disturbi del sonno in età pediatrica e l’utilizzo
della fitoterapia M ICHELE GALDI (SA)

17.30

La sicurezza degli alimenti: il pesce
GUALTIERO FAZIO (SV)

16.30

Elementi di tossicologia in fitoterapia
STEFANIA DAL FRÀ (RO)

18.00

La qualità delle acque termali: settori d'impiego
delle fonti acquesi GIOVANNI REBORA (AL)

17.00

Discussione

17.30

Test di valutazione

18.30

Discussione

