
Le Giornate di Medico e Bambino viaggiano per l’Italia, e quest'anno giungono a Palermo con l'insostituibile aiuto del
prof. Corsello e con il supporto d'idee e passione dei tanti pediatri siciliani che non mancano mai di darci prova della loro
calorosa ospitalità.
Le cara"eristiche portanti delle Giornate sono sempre le stesse: un taglio rapido ed essenziale, con presentazioni concise
e largo spazio alla discussione, sia che si tra"i di affrontare problemi correnti, sia che si tra"i di diba"ere di temi complessi
che danno spazio al con$onto e all'integrazione di culture e professionalità diverse. Le presentazioni "giovani" e dei pediatri
di famiglia ci porteranno poi a discutere su casi concreti: vere e proprie testimonianze della pediatria dei nostri giorni.
Ma c’è tu"o nel programma. Arrivederci quindi a Palermo!!!

VENERDÌ 6 MAGGIO

8.18 I saluti di G. Corsello e F. Marche"i
I SESSIONE

Moderano G. Corsello e F. Marche"i
8.30 Tre presentazioni giovani (5ˇ+5ˇ) x 3

9.00 Col senno di poi...
tre lezioni da tre casi per il pediatra di famiglia:
• Quello del Gastroenterologo-Nutrizionista

G. Magazzù (15ˇ+5ˇ)
• Quello del Neonatologo N. Cassata (15ˇ+5ˇ)
• Quello dell’Oncoematologo F. Verzegnassi (15ˇ+5ˇ)

10.00 Il punto su: gli errori della differenziazione
sessuale G. Corsello (25ˇ+5ˇ)

10.35 L’articolo dell’anno le#o dall’Autore:
bersaglio mobile. Ovvero: curare un bambino
con tumore... dall’oggi al domani A. Biondi (20ˇ+5ˇ)

11.00 Cannolicchi, cassatine, spremute e caffè

II SESSIONE

Modera A. Ventura
11.30 La pagina gialla A. Ventura (25ˇ+5ˇ)

12.00 Malformazioni vascolari facili e difficili:
nuove prospe#ive terapeutiche I. Berti (20ˇ+5ˇ)

12.25 I poster degli specializzandi “minuto per minuto”

13.30 Banche"o alla siciliana in terrazza

III SESSIONE

Moderano I. Berti e A. Ventura
14.30 Tre presentazioni giovani (5ˇ+5ˇ) x 3

15.00 Le parole difficili
• Suicidio A. Albizzati (15ˇ+5ˇ)
• Sesso: i disturbi dell’identità di genere G. Tornese (15ˇ+5ˇ)
• Guerra G. Tamburlini (15ˇ+5ˇ)
• Vaccinazioni F. Vitale (15ˇ+5ˇ)

IV SESSIONE

Moderano F. Marche"i e A. Turrisi
16.25 La Gazze#a della Sicilia

• Un neonato con problemi speciali...
nutrizione e dintorni A. Lo Cascio

• Di ca#ivo umore e... balla C. D’Andrea
• Visitare i bambini... può essere utile F. Grassa
• Un bambino... granuloso B. Amoroso

• Quando il fenotipo è complesso D. Ferrara
• Fuori posto A. Grigoli

17.30 Bibite e pasticcini

17.55 Oltre lo specchio. Il dolore senza %ne.
Cure palliative come modello di cure per le mala#ie
complesse: come si è, come si fa
Modera E. Barbi
Intervengono F. Benini, L. Man$edini e B. Sacher

19.15 Fine dei lavori della giornata

SABATO 7 MAGGIO

V SESSIONE

Moderano M. Fontana e G. Maggiore
7.45 Ancora i poster degli specializzandi
8.30 Tre presentazioni giovani (5ˇ+5ˇ) x 3

VI SESSIONE

Modera G. Longo
9.00 Rare ma non troppo

Ovvero: cosa dovrebbe sapere il pediatra di...
• Esofagite eosino$la M. Bramuzzo (10ˇ+5ˇ)
• Febbri difficili e interferonopatie F. De Benede"i (10ˇ+5ˇ)
• Diabete insipido M. Maghnie (10ˇ+5ˇ)

9.50 Pediatria &ash (per sigle)
CHARGE dalla nascita in poi... I. Bruno

10.00 Cartoline dall’Italia e dal mondo G. Tamburlini
10.20 Una giornata in PS

• Due la#anti L. Da Dalt (15ˇ+5ˇ)
• Due bambini R. Parrino (15ˇ+5ˇ)
• Due adolescenti G. Cozzi (15ˇ+5ˇ)

11.20 Aranciata e paste $olle

VII SESSIONE

Moderano G. Corsello e A. Ventura
11.50 Il punto su: la marcia atopica G. Longo (20ˇ+10ˇ)

12.20 Percorsi clinici: il bambino che zoppica F. Marche"i
12.40 Premiazione degli specializzandi
12.45 Gran %nale. Bambini e farmaci:

miti, realtà e prospe#ive A. Genazzani
13.15 Questionario ECM
13.30 Chiusura dei lavori



DATA
6-7 maggio 2016 

SEDE
Splendid Hotel La Torre
Via Piano Gallo 11, Palermo
www.latorrehotel.it

ECM
Professione accreditata: Medico Chirurgo
Discipline: Pediatria, Pediatria di libera scelta

Avranno diri#o ai crediti formativi e all'a#estato ECM soltanto i
partecipanti che, in regola con il pagamento della quota, avranno
preso parte a tu#o il percorso dida#ico, superato il test di valuta-
zione (75% delle risposte corre#e), compilato e consegnato il mo-
dulo di valutazione evento.
Al Congresso saranno assegnati i crediti formativi ECM

QUOTA ISCRIZIONE
Medici € 340,00 IVA inclusa
Specializzandi* €   80,00 IVA inclusa
*È richiesta l'a#estazione comprovante la quali$ca dichiarata: solo prima specia-
lizzazione, senza Crediti ECM
La quota di iscrizione comprende certi$cato di partecipazione, kit
congressuale, colazione di lavoro e coffee break.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Collegandosi sul sito www.quickline.it:
• con carta di credito
• con boni$co bancario

IBAN IT 76 J 02008 02204 000100230804

Non saranno acce#ate iscrizioni e prenotazioni telefoniche.

È a#ribuito a ogni singolo partecipante il diri#o di recedere dal-
l’iscrizione ai sensi dell’articolo 1373 del Codice Civile. 

La disde#a dovrà essere comunicata via fax al numero 
040 7606590 o via posta ele#ronica a giornatemb@quickline.it, 
tenendo presente che:
a) $no a 30 giorni prima del Congresso, il partecipante potrà

recedere unicamente pagando un corrispe#ivo pari al 30%
della quota di iscrizione, per il quale verrà emessa regolare 
fa#ura;

b) oltre il termine di cui sopra e $no a 10 giorni precedenti
l’inizio del Congresso, il partecipante potrà recedere
unicamente pagando un corrispe#ivo pari al 50% della quota
di iscrizione, per regolare fa#ura;

c) oltre tale data non sarà possibile o#enere alcun rimborso.

PRENOTAZIONE ALBERGHIE'
I prezzi s’intendono per camera, a no#e, prima colazione, tasse
e servizi inclusi.
Da pagare in loco la City Tax di € 2,00 a persona a no#e.
Per prenotazioni: www.quickline.it

ISTRUZIONI PER GLI ABST'CT
Invitiamo tu#i a inviare abstract che descrivano lavori di ricerca cli-
nica o di base, raccolte di casi clinici o casi singoli meritevoli di di-
ba#ito e/o condivisione. Gli abstract devono essere inviati via mail
entro e non oltre il 31 marzo 2016 a:

Paola Pascolo
e-mail: paolapascolo@gmail.com
Giovanna Ferrara
e-mail: giovanna.ferrara@gmail.com

Le tre migliori presentazioni orali saranno premiate con un ab-
bonamento online da concordare.

MODALITÀ DI DISDE(A

IRCCS Burlo Garofolo, Trieste Società Italiana di Pediatria

PROVIDER NAZIONALE N. 2512

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Giovanni Corsello, Antonino Turrisi, Biagio Amoroso, Egidio Barbi, Irene Berti, Irene Bruno,

Giorgio Longo, Federico Marchetti, Giorgio Tamburlini, Alessandro Ventura

Splendid Hotel La Torre
★★★★

Doppia
uso singola

Doppia

Standard € 122,00 € 160,00

Green € 148,00 € 181,00

Blue € 174,00 € 201,00

CON IL PATROCINIO DI

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: giornatemb@quickline.it
Iscrizioni on-line: www.quickline.it

INFORMAZIONI GENE'LI


