
S iamo al numero 27. Ventisette anni di Confronti in Pedia-
tria, con lo stesso entusiasmo, la stessa amicizia, la stes-

sa voglia di far bene che questo incontro rinnova ogni volta in
tutti noi. 

Passeremo attraverso la pediatria, le novità, i problemi, i truc-
chi, gli errori più comuni, le cose da imparare e quelle da di-
menticare, navigando attraverso quelle condizioni (frequen-
ti e rare che siano) individuate dalle sigle più famose (IPLV,
DSM V, MAS, ma anche TBC, ADHD, PFAPA, PANDAS, AIDS e
tante altre). Non mancheremo di affrontare situazioni come
quella delle cose da fare e da non fare a fronte di un sospet-
to di violenza e abuso (FR: First Responder) o per orientarsi
di fronte a un ritardo mentale utilizzando al meglio lo studio
del genoma.

Anche quest’anno, il pomeriggio del giovedì, ci sarà lo spazio
(autogestito) dedicato ai giovani specializzandi che si con-
fronteranno con due grandi esperti in tema di reumatologia e
immunodeficienze congenite (Confronti Giovani: specializ-
zandi a tu per tu). Gli specializzandi “saliranno” poi per un’ora,
con cinque delle loro migliori presentazioni, anche nella se-
duta plenaria di venerdì mattina mettendo a punto il proble-
ma della MAS (sindrome da attivazione macrofagica) e conti-
nueranno, infine, a deliziarci con la sessione di presentazione
dei poster a loro dedicata nelle due sedute parallele. Da non
perdere! 

Chiuderemo, come di consueto, con una carrellata di casi
“specchio dei tempi” in cui ci troviamo a lavorare (Pediablob).
Un modo leggero per discutere ancora di argomenti vivi di
pediatria e, di fatto, una “scusa” per prolungare fino al mo-
mento dei saluti le occasioni di discussione e confronto. 

Giorgio Longo e Alessandro Ventura

venerdì 5 dicembre
SESSIONE PLENARIA Modera A. Ventura

9.00 iPLv/fPieS/vLPi... Miti e realtà dell’allergia alimentare 
(G. Longo, E. Galli)
Preceduti dal suggerimento di uno specializzando 
(K. Vecchiato) e dalle sottolineature in un minuto di un pediatra 
di famiglia (S. Castelli)

9.50 fr (first responder) Cosa deve fare e cosa deve evitare 
di fare il pediatra davanti a un caso di sospetto abuso 
(L. Garofano, E. Barbi) 
Preceduti dal suggerimento di uno specializzando (G. Patti)
e dalle sottolineature in un minuto di un pediatra di famiglia
(C. Berardi) 

10.40 avanti maS! Cosa deve sapere il pediatra della sindrome 
da attivazione macrofagica attraverso i casi degli specializzandi 
Preceduti dal suggerimento di uno specializzando 
e dalle sottolineature in un minuto di un pediatra di famiglia
(A.G. Ruggeri)

11.30 Caffè

12.00 SESSIONI PARALLELE
• tbc (F.M. de Benedictis, F. Marchetti) Modera P. Pecile

Preceduti dal suggerimento di uno specializzando (S. Nider)
e dalle sottolineature in un minuto di un pediatra di famiglia
(S. Rizza)

• adHd (A. Skabar, A. Zuddas) Modera A. Albizzati
Preceduti dal suggerimento di uno specializzando (M. Minute)
e dalle sottolineature in un minuto di un pediatra di famiglia
(M.G. Pizzul)

• aLte e SidS 2014 (M. Maschio, A. Chiaretti) 
Modera S. Demarini
Preceduti dal suggerimento di uno specializzando 
(V. Guastalla) e dalle sottolineature in un minuto 
di un pediatra di famiglia (B. Amoroso)

• i Poster degli specializzandi minuto per minuto
Moderano A. Ventura, G. Maggiore

13.00 Pranzo

SESSIONE PLENARIA Moderano P.A. Macchia, G. Longo
14.30 ageP, SSSS... La dermatologia attraverso le sigle 

(I. Berti, M. Cutrone)
Preceduti dal suggerimento di uno specializzando (A. Delise)
e dalle sottolineature in un minuto di un pediatra di famiglia 
(M. Mayer)

15.20 raa/PandaS Lo streptococco oltre le tonsille: miti e realtà 
(A. Taddio, M. Fontana) Preceduti dal suggerimento 
di uno specializzando (G. Ferrara) e dalle sottolineature 
in un minuto di un pediatra di famiglia (A. Ravaglia)

16.10 PfaPa, PfaPone... PfaPoidi (eppoi CINCA, CRMO, DIRA 
e tante altre) Cosa deve sapere il pediatra delle malattie 
autoinfiammatorie (M. Gattorno, A. Tommasini)
Preceduti dal suggerimento di uno specializzando 
(A. Pirrone) e dalle sottolineature in un minuto di un pediatra 
di famiglia (M.A. Chiriacò)

17.00 Tè e pasticcini

17.30 SESSIONI PARALLELE
• rvU 2014 Opero non opero, profilassi non profilassi 

(W. Rigamonti, N. Capozza) Modera M. Pennesi 
Preceduti dal suggerimento di uno specializzando (V. Abate)
e dalle sottolineature in un minuto di un pediatra di famiglia 
(M. Innocente) 

• aidS 2014 (C. Giaquinto, G. Marchetti) Modera M. Rabusin 
Preceduti dal suggerimento di uno specializzando (E. Benelli)
e dalle sottolineature in un minuto di un pediatra di famiglia
(F. Fusco) 

• bmi Quando e come occuparsi di obesità 
(L. Greco, F.G. Chiarelli) Modera E. Faleschini 
Preceduti dal suggerimento di uno specializzando 
(M.C. Pellegrin) e dalle sottolineature in un minuto 
di un pediatra di famiglia (R. Cavallo) 

• i Poster degli specializzandi minuto per minuto
Moderano A. Ventura, M. Fontana

18.30 Fine dei lavori della giornata

Sabato 6 dicembre
SESSIONE PLENARIA Modera D. Faraguna

8.50 oSaS Facciamo da soli? (E. Orzan, A. Amaddeo) 
Preceduti dal suggerimento di uno specializzando (P. Pascolo)
e dalle sottolineature in un minuto di un pediatra di famiglia
(D. Sambugaro) 

9.50 dSm v Le problematiche più rilevanti della psicopatologia 
pediatrica attraverso il “catalogo dei matti” 
(A. Albizzati, M. Carrozzi)
Preceduti dal suggerimento di uno specializzando (G. Facchina)
e dalle sottolineature in un minuto di un pediatra di famiglia 
(L. Basile)

10.30 rm (nel senso del ritardo mentale) Sempre meno misterioso?
Anche qui novità e indicazioni pratiche per il pediatra 
(P. Gasparini, A. Selicorni)
Preceduti dal suggerimento di uno specializzando (S. Salis)
e dalle sottolineature in un minuto di un pediatra di famiglia
(M. Doria) 

11.20 Caffè

11.50 Pediablob (G. Longo, A. Ventura) 
13.10 Questionario ECM
13.20 Fine dei lavori
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Scheda di iscrizione

Cognome ...............................................................................

Nome ....................................................................................

Professione ............................... Disciplina ............................

o Libero professionista     o Dipendente SSN     o Convenzionato SSN

o Privo di occupazione   

Iscritto all’Ordine/Collegio/Ass. Prof.li n° ..................................

Via .................................................................... n. ...............

CAP ............. Città ......................................... Prov. ..............

Tel. ..................................... Fax............................................

Cell .......................................................................................

e-mail ....................................................................................

Codice Fiscale ........................................................................

P. IVA ....................................................................................

Se sposorizzato:
Sponsor .................................................................................

e-mail sponsor .......................................................................

Quota di iscrizione

Medici chirurghi Euro 330,00 (IVA inclusa)
Specializzandi Euro 80,00 (IVA inclusa) (senza crediti ECM)

Si prega di compilare la scheda d’iscrizione in stampatello e inviarla con
relativo saldo o copia dell’attestazione dell’avvenuto pagamento a: 
- Quickline Traduzioni&Congressi - via S. Caterina da Siena, 3 -
34122 Trieste   Fax 0407606590   e-mail: confronti@quickline.it
- Si richiede di inserire nell’apposito spazio il nome dello sponsor,
se presente, e la relativa e-mail.
- Si ricorda ai partecipanti il limite massimo di 1/3 dei crediti for-
mativi acquisibili nel triennio 2014-2016 (50 crediti formativi), se
sponsorizzati.
- Per il pagamento seguire le istruzioni riportate alla voce 
“Modalità di pagamento” nella pagina delle informazioni 
generali.

informativa ai sensi della privacy 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge
sulla privacy decreto legislativo 196/2003. 

data .................................

firma ..........................................................................................
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giovedì 4 dicembre - Pomeriggio
15.30 aig e dintorni Sottolineature e commenti ai casi 

degli specializzandi (L. Lepore)
16.30 Scid, iPeX, aPeced…

Il sospetto di immunodeficienza attraverso commenti 
e sottolineature ai casi degli specializzandi 
(R. Badolato)

17.35 Il quizzone degli specializzandi
SR010_CFR2014_rev02
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Scheda di prenotazione alberghiera

Cognome e Nome ..............................................................

Cognome e Nome accompagnatore .....................................

........................................................................................

Si prega di prenotare:
Camera singola n. ..............................
Camera doppia uso singola n. .............
Camera doppia letti separati n. ...........
Camera doppia matrimoniale n. ..........

Data di arrivo ....................................
Data di partenza ................................

Hotel Singola doppia doppia
uso singola

IIII Sup. da Euro 250,00 290,00

IIII da Euro 150,00 170,00 190,00

III da Euro 110,00 115,00 135,00

I prezzi indicati s’intendono per camera, a notte, prima colazione, tasse e
servizi inclusi.
Si consiglia di prenotare il proprio pernottamento (tramite la Segrete-
ria organizzativa) con largo anticipo. Per la conferma della prenota-
zione è sufficiente comunicare un numero di carta di credito a titolo
di garanzia, senza nessun addebito immediato. Non saranno accet-
tate prenotazioni alberghiere senza i dati della carta di credito. 

Titolare: ......................................................................................

Tipo: ..........................................................................................

Numero: .....................................................................................

Scadenza: ...................................................................................

Sarà possibile disdire la prenotazione alberghiera senza penale fino al
15/11/2014. In caso di annullamento con penale, l’hotel provvederà a
trattenere sulla carta comunicata l’importo della prima notte.

informativa ai sensi della privacy 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge
sulla privacy decreto legislativo 196/2003. 

data .................................

firma ..........................................................................................

Segreteria scientifica

Giorgio Longo giorgio.longo@burlo.trieste.it
Alessandro Ventura alessandro.ventura@burlo.trieste.it

Segreteria scientifica confronti “giovani”

Sara Lega sara83lega@hotmail.com
Lorenza Matarazzo lorenza.matarazzo@gmail.com
Paola Pascolo paolapascolo@gmail.com
Giuseppa Patti giusypatti1983@libero.it

Provider e Segreteria organizzativa

Quickline Traduzioni&Congressi
via S. Caterina da Siena, 3 - 34122 Trieste

Tel. 040 773737    Fax 040 7606590    Cell. 335 7773507
e-mail: confronti@quickline.it
sito web: www.quickline.it

Provider nazionale n. 2512

a questo congresso saranno assegnati
5,5 crediti formativi ecm

informazioni generali

data 5-6 dicembre 2014

Sede Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima
Molo Bersaglieri n. 3, 34124 Trieste - Tel. 040 304988

iscrizione
La quota comprende: • certificato di partecipazione • kit congressuale
• colazione di lavoro di venerdì 5 dicembre • coffee break
Non saranno accettate iscrizioni e prenotazioni telefoniche.

ecm 
Professioni accreditate: Medico Chirurgo.
Discipline: Allergologia e Immunologia clinica, Cardiologia, Endocrinolo-
gia, Genetica medica, Malattie dell’apparato respiratorio, Malattie infet-
tive, Malattie metaboliche e Diabetologia, Medicina generale, Medicina
legale, Nefrologia, Neonatologia, Neurologia, Neuropsichiatria infantile,
Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pediatria di libera scelta, Reumatologia.
Avranno diritto ai crediti formativi e all’attestato ECM soltanto i parteci-
panti che, in regola con il pagamento della quota, avranno preso parte a
tutto il percorso didattico, superato il test di apprendimento (75% delle ri-
sposte corrette), compilato e consegnato il modulo di valutazione evento.

modalità di pagamento
Il pagamento potrà essere effettuato nei seguenti modi:

• Con carta di credito collegandosi al sito www.quickline.it 

• Con assegno bancario non-trasferibile intestato a Quickline sas

• Con bonifico bancario sul c/c intestato a Quickline sas presso:
UniCredit Banca - IBAN IT 76 J 02008 02204 000100230804

• Con versamento sul conto corrente postale n. 36024982 intestato a
Quickline sas

modalità di disdetta
È attribuito a ogni singolo partecipante il diritto di recedere dall’iscrizione
ai sensi dell’articolo 1373 del Codice Civile. La disdetta dovrà essere co-
municata via fax al numero 040 7606590 o via posta elettronica a 
confronti@quickline.it, tenendo presente che:

a) fino a 30 giorni prima del Congresso, il partecipante potrà recedere
unicamente pagando un corrispettivo pari al 30% della quota di iscri-
zione, per il quale verrà emessa regolare fattura;

b) oltre il termine di cui sopra e fino a 10 giorni precedenti l’inizio del Con-
gresso, il partecipante potrà recedere unicamente pagando un corri-
spettivo pari al 50% della quota d’iscrizione, per il quale verrà emessa
regolare fattura;

c) oltre tale data non sarà più possibile ottenere alcun rimborso.
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Patrocini richiesti:

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Trieste

IRCCS Burlo Garofolo, Trieste

Dipartimento di Scienze Mediche,
Chirurgiche e della Salute

Università degli Studi di Trieste
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