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                                                                            Giovedì 14 dicembre

        CONFRONTI “GIOVANI”
15.30 Ortopedia pediatrica M. Carbone

16.30 Cardiologia pediatrica G. Bronzetti

17.30 Il quizzone degli specializzandi

                                                                            Venerdì 15 dicembre

       SESSIONE PLENARIA Modera A. Ventura

8.45  Saluti delle Autorità

9.00  Asma, Rinite Allergica e non solo... A. Amaddeo, G. Longo
         Preceduti dal suggerimento di uno specializzando e dalle sottolineature in 1' di un pediatra di famiglia A. Clemente

9.50  Bambini tossici: dalla strada al pediatra, andata e ritorno A. Albizzati, L. Di Ruscio
          Preceduti dal suggerimento di uno specializzando e dalle sottolineature in 1' di un pediatra di famiglia L. Basile

10.40 Più o meno Münchausen by proxy: quanto, come, perché. 
        Una lezione dagli specializzandi italiani A. Delise, G. Caddeo, A. Di Mascio, I. Meola
          Preceduti dal suggerimento di uno specializzando e dalle sottolineature in 1' di un pediatra di famiglia P. Pecile

11.30 Caffè

12.00 SESSIONI PARALLELE

     •  Se la conosci la riconosci (e puoi essere d’aiuto). Dalle malattie di accumulo lisosomiale alle
        sindromi, alle malattie che nemmeno immaginiamo: tutto ciò che può aiutare un pediatra…
        a far bene e far del bene P. Gasparini, A. Selicorni Modera G. Gortani
          Preceduti dal suggerimento di uno specializzando e dalle sottolineature in 1' di un pediatra di famiglia M. Innocente

     •  Cosa deve sapere il pediatra del bambino... con altri nomi 
        G. Corsello, M. Maschio Modera E. Barbi
          Preceduti dal suggerimento di uno specializzando e dalle sottolineature in 1' di un pediatra di famiglia D. Ferrara

     •  Nutrizione più o meno difficile: il rifiuto del cibo... dalla nascita in poi, tra pediatra e NPI
         G. Di Leo, F. Cantini Modera P. Costa
          Preceduti dal suggerimento di uno specializzando e dalle sottolineature in 1' di un pediatra di famiglia S. Rizza

     •  Esperienze degli specializzandi a confronto con il professore
         A. Ventura, L. Greco

13.15 Pranzo

       SESSIONE PLENARIA Modera E. Barbi

14.30 Nefrologia: quello che il pediatra deve proprio sapere F. Emma, M. Pennesi
          Preceduti dal suggerimento di uno specializzando e dalle sottolineature in 1' di un pediatra di famiglia M. Mayer



15.20 Più matti che malati: il bambino perduto G. Cozzi, S. Carucci
          Preceduti dal suggerimento di uno specializzando e dalle sottolineature in 1' di un pediatra di famiglia D. Sambugaro

16.10 La pelle del bambino: trucchi, trappole e... bufale. 
        E naturalmente WhatsApp… I. Berti, M. Cutrone
          Preceduti dal suggerimento di uno specializzando e dalle sottolineature in 1' di un pediatra di famiglia B. Amoroso

17.00 Tè e pasticcini

17.30 SESSIONI PARALLELE
     •  Gastroenterologia, nutrizione, epatologia: chi offre di più?
         S. Guandalini, M. Bramuzzo, Modera G. Maggiore
          Preceduti dal suggerimento di uno specializzando e dalle sottolineature in 1' di un pediatra di famiglia A. Bondioli

     •  L’endocrinologia vista dal chirurgo e vista dal pediatra: non solo criptorchidismo
         J. Schleef, F. Chiarelli Modera E. Faleschini
          Preceduti dal suggerimento di uno specializzando e dalle sottolineature in 1' di un pediatra di famiglia A. Ravaglia

     •  Bianchi, rossi e… piastrine. Ovvero l’emocromo e il pediatra
         A. Biondi, U. Ramenghi Modera F. Verzegnassi
          Preceduti dal suggerimento di uno specializzando e dalle sottolineature in 1' di un pediatra di famiglia G. Boschi

     •  Esperienze degli specializzandi a confronto con il professore
         A. Ventura, M. Fontana

18.30 Fine dei lavori della giornata

                                                                            Sabato 16 dicembre

       SESSIONE PLENARIA
8.30  Tutto Autismo R. Devescovi, S. Vicari Modera A. Albizzati
          Preceduti dal suggerimento di uno specializzando e dalle sottolineature in 1' di un pediatra di famiglia A. Ruggeri

9.20  L’urgenza (o la malattia importante) che ti può sfuggire E. Barbi, A. Chiaretti Modera A. Ventura
          Preceduti dal suggerimento di uno specializzando e dalle sottolineature in 1' di un pediatra di famiglia M.G. Pizzul

10.10 Ma che febbre hai? F. De Benedetti, A. Tommasini Modera A. Ventura
          Preceduti dal suggerimento di uno specializzando e dalle sottolineature in 1' di un pediatra di famiglia S. Castelli

11.00 Premiazione specializzandi

11.10 Caffè

11.30 Più matti che malati: 
        cosa deve sapere il pediatra della co-morbidità psichiatrica A. Zuddas, A. Skabar
         Modera A. Albizzati
          Preceduti dal suggerimento di uno specializzando e dalle sottolineature in 1' di un pediatra di famiglia D. Mariani

12.20 Pediablob G. Longo, A. Ventura

13.30 Fine dei lavori



Data
15-16 dicembre 2017

Sede
Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima
Molo Bersaglieri n.3, Trieste

Segreteria Scientifica
Giorgio Longo, Alessandro Ventura

Quota di iscrizione
Per iscriversi: www.quickline.it
Medici € 285,00 + IVA
Specializzandi* €   75,00 + IVA
*È richiesta l’attestazione comprovante la qua-
lifica dichiarata: solo prima specializzazione,
senza Crediti ECM.
La quota di iscrizione comprende: certificato di
partecipazione, kit congressuale, colazione di
lavoro di venerdì 15 dicembre, coffee break.
Per iscriversi: www.quickline.it

ECM
L’evento è stato accreditato presso l’Agenzia
Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
(Age.na.s) per :
Professioni: Medico Chirurgo
Discipline: Tutte le discipline

Al Congresso saranno assegnati 
i crediti formativi ECM

Il quiz test ECM dovrà essere svolto on line

Avranno diritto ai crediti formativi e all’atte-
stato ECM soltanto i partecipanti che, in regola
con il pagamento della quota, avranno preso
parte a tutto il percorso didattico, superato il
test di apprendimento, compilato e consegnato
il modulo di valutazione evento.

Modalità di pagamento
Collegandosi al sito www.quickline.it:
• Con carta di credito
• Con bonifico bancario:

IBAN IT76J0200802204000100230804

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
comunicata 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 iscrizione, per il quale verrà emessa
regolare fattura;

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

c) oltre tale data non sarà possibile ottenere
alcun rimborso.

Prenotazione alberghiera
I prezzi si intendono per camera, a notte, prima
colazione, tasse e servizi inclusi.

Per prenotazioni: www.quickline.it

PROVIDER NAZIONALE N. 2512

INFORMAZIONI GENERALI

Hotel Singola
Doppia

uso singola
Doppia

★★★★ Sup.

★★★★

★★★

da € 180,00

da € 175,00

da € 105,00

da € 200,00

da € 180,00

da € 115,00

da € 250,00

da € 190,00

da € 135,00

Provider e Segreteria Organizzativa
QuicklineTraduzioni&Congressi

Via S. Caterina da Siena 3, 34122 Trieste
Tel. 040 773737 - Fax 040 7606590 - cell. 335 7773507

e-mail: confronti@quickline.it


