
Salerno
9-10 maggio 2014

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome ............................................................................................
Nome ...................................................................................................
Professione ................................... Disciplina ..................................
! Libero professionista       ! Dipendente       ! Convenzionato 
! 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 ...................................................................................................
Sponsor .................................... e-mail ..............................................

QUOTA DI ISCRIZIONE
Medici ! 260,00 + 22% IVA (Tot. ! 317,20)
Specializzandi* ! 60,00 + 22% IVA (Tot. ! 73,20)

*(senza crediti ECM)

Si prega di compilare la scheda di iscrizione in stampatello e
inviarla con relativo saldo o copia dell’attestazione dell’avvenuto
pagamento a:
Quickline sas, via S. Caterina da Siena, 3 - 34122 Trieste
Fax 040 7606590; e-mail: giornatemb@quickline.it
- Si richiede di inserire nell’apposito spazio il nome dello spon-
sor, se presente, e la relativa e-mail.
- Si ricorda ai partecipanti il limite massimo di 1/3 dei crediti
formativi acquisibili nel triennio 2014-2016 (50 crediti formati-
vi), 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......................................................................................................
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Le Giornate di Medico e Bambino viaggiano per
l’Italia, e questo anno giungono a Salerno con
l'insostituibile aiuto del prof. Vajro, del dott.
Morcaldi e del dott. Fasolino, e con l'abbraccio
dei tanti pediatri campani che non mancano mai
di darci prova della loro calorosa ospitalità. 
Le caratteristiche portanti delle Giornate sono
sempre le stesse: un taglio rapido ed essenziale,
con presentazioni concise e largo spazio alla
discussione. 
Proveremo questo anno (Novità!) a imparare
anche attraverso i casi... finiti in tribunale: un
esercizio, che pensiamo senz’altro utile, di medi-
cina basata sulle evidenze, svolto attraverso sto-
rie vere, di tutti i giorni, analizzate e discusse
anche attraverso le perizie degli esperti. 
Le presentazioni "giovani” e dei pediatri di fami-
glia ci porteranno a discutere su casi concreti,
vere e proprie testimonianze della pediatria dei
nostri giorni.

Ma c’è tutto nel programma.
Arrivederci quindi a Salerno!

Venerdì 9 maggio Mattino
Moderano F. Marchetti, P. Vajro

8.30 Tre presentazioni giovani
9.00 Rare ma non troppo

• Super-Kawasaki (KSS): riconoscere per salvare 
una vita (R. Cimaz)

• Encefalite da anti-NMDA: riconoscere per curare
(T. Granata)

• Sclerosi tuberosa: dall’errore molecolare 
alla terapia (P. Gasparini)

10.15 Neonatologia per tutti
• 5 novità che anche il pediatra dovrebbe conoscere

(F. Ferrari)
10.40 Caffè e babà

Moderano G. Maggiore, P. Siani
11.00 L’articolo dell’anno letto dall’Autore 

• L’allergia alimentare sul Lancet (G. Longo)
11.25 Pagina Gialla, ovvero la Pediatria 

sulla “Grande Stampa” (A. Ventura)
12.00 Pediatria per immagini: 1° tempo

• Radiologia pediatrica: 5 immagini per 5 messaggi
(P. Tomà)

Moderano M. Fontana, A.Ventura
12.35 I poster degli specializzandi “minuto per minuto”
13.30 Pranzo

Venerdì 9 maggio Pomeriggio
Moderano L. Greco, G. Longo

14.30 Tre presentazioni giovani
15.00 Problemi più o meno correnti 

• Quando prescrivere il “cortisone” in un’infezione
(E. Barbi)

• Quando prescrivere una formula elementare
(R. Troncone)

• Quando fare una biopsia epatica (P. Vajro)
16.00 Pediatria flash: la sindrome CHARGE (I. Bruno)
16.10 La Gazzetta del Sud 

• Tanto arrosto e poche patate (D. Viggiano)
• Un piccolo fiore appassito (B. Salvatore)
• A volte... ritornano (A. Mangione)
• La verità... sottovetro (G. Florio)
• Transaminasi alte: tre perché in uno (G. Paolella)

17.00 Sfogliatelle e pizzette 
17.30 Tavola Rotonda - Oltre lo Specchio

Modera A. Aprile
Imparare la pediatria attraverso le perizie: 
commenti, sottolineature e insegnamenti 
ripercorrendo storie di casi, processi e perizie
(A. Aprile, G. Maggiore, A. Ventura)

19.00 Chiusura dei lavori della giornata

Sabato 10 maggio 
Moderano M. Fontana, A. Ventura

7.45 Ancora poster degli specializzandi 
“minuto per minuto”
Moderano F. Marchetti, G.Tamburlini

8.30 Tre presentazioni giovani
9.00 Curare con le cellule: miti e realtà attraverso i casi

(A. Biondi)
9.35 L’endocrinologia attraverso le sindromi (G. Tornese)

10.15 Cartoline dal mondo (G. Tamburlini)
10.35 Rinfresco con succhi e dolcetti 

Moderano G. Longo, P. Vajro 
11.00 Pediatria per immagini: 2° tempo

• Dermatologia: 5 immagini per 5 messaggi
(I. Berti)

11.35 Avete visto mai? Un bambino con una cisti 
nel fegato (G. Maggiore)

12.00 Editoriale
Farmaci per bambini: a che punto siamo?
(F. Marchetti)

12.25 Premiazione dei migliori poster degli specializzandi
12.30 Si devono ancora educare i bambini? (A. Albizzati)
13.00 Questionario ECM
13.30 Chiusura dei lavori
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