
Venerdì 13 aprile

Le Giornate di Medico e Bambino

Prima Sessione modera F. Panizon

8.45 - 9.30 Tre casi giovani
(tre esperienze di giovani specializzandi)

9.30 - 10.30 Problemi correnti
Le figure da stamparsi nel cervello.
Ovvero 10 immagini per 10 messaggi in: 
• Endocrinologia (G. Tonini)
• Nefrologia (F. Emma)
• Neonatologia (S. Demarini)

10.30 - 11.15 Aggiornamento (con discussione)
• Asma 2007: una, nessuna, centomila (G. Longo)

11.15 - 11.45 Spremuta e ...marzapane

Seconda Sessione modera A. Tedeschi

11.45 - 12.15 La Pagina Gialla
Ultime notizie…(a cura di A. Ventura)

12.15 - 12.50 L’articolo dell’anno letto dall’autore:
Epilessia oggi (R. Guerrini)

12.50 - 13.20 L’Editoriale di Giorgio Tamburlini

13.20 - 14.45 Arancini e altre delizie (con molto peperoncino)

Terza Sessione modera A. Ventura

14.45 - 15.15 Altre tre presentazioni giovani
(tre esperienze di giovani specializzandi)

15.15 - 16.15 La Gazzetta del SUD
• Una macchia nel cervello (I. Crupi)

• Colpo basso (A. Gurnari)

• Un gran “mal di pancia” (G. Zampogna)

• Che caldo! Che sete...! (V. Profiti)

• Un’ adolescente con il batticuore

(F. Mammì)

• Una diagnosi... in un colpo d’ occhio

(G. Cavalli)

16.15 - 17.00 L’Editoriale di Federico Marchetti

17.00 - 17.30 Bevande calde e fredde

17.30 - 19.00 Quarta Sessione modera F. Marchetti

Tavola Rotonda
I trapianti d’organo (fegato, rene e polmone) visti
dagli specialisti, visti dal centro trapianti e…(pri-
ma ancora) visti da chi è malato
Partecipano: G. Maggiore, G. Magazzù, F. Emma,
M. Spada

Sabato 14 aprile

Prima Sessione modera G. Tamburlini

8.45 - 9.15 Altre tre presentazioni giovani
(tre esperienze di giovani specializzandi)

9.15 - 9.45 Problemi correnti

Reflusso gastroesofageo: veri e falsi problemi tra 
“tubi e tubisti” (G. Magazzù)

9.45 - 10.45 FOCUS (I)
L’orecchio visto dal:
• genetista (P. Gasparini)
• otorino (D. Grasso)
• pediatra (S. Conti Nibali)

10.45 - 11.15 Cremolata di fragole

Seconda Sessione modera G. Longo

11.15 - 12.15 FOCUS (II)

Macchie ed “escrescenze” sulla pelle viste dal:
• genetista (P. Gasparini)
• dermatologo (F. Mazzotta)
• chirurgo (J. Schleef)

12.15 - 12.45 Lettura

Assistenza “globale” al cerebroleso: cosa è cambiato 
negli ultimi 10 anni e cosa dovremmo sapere
(A. Tedeschi)

12.45 - 13.30 Premiazioni per le migliori presentazioni giovani
e gran finale con l’Editoriale del prof. Panizon

13.30 Verifica di apprendimento (Test ECM)
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

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

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

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

CAP .............................Città.................................................................

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

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

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

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

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

QUOTA D’ISCRIZIONE

Medici: € 220,00 (IVA compresa)

Specializzandi: €  60,00 (IVA compresa)
Infermieri/Fisioterapisti: €  60,00 (IVA compresa)

Si prega di compilare in stampatello e inviare in busta chiusa o via
Fax (040 7606590) con relativo saldo o copia dell’attestazione del-
l’avvenuto pagamento a:
Quickline s.a.s.- via S. Caterina da Siena, 3 - 34122 Trieste

Per il pagamento seguire le istruzioni riportate sotto la voce “Mo-
dalità 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 legi-
slativo 196/2003.

Data.....................................................................................................
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Giovedì 12 aprile

L’infermiere pediatrico e l’assistenza al 
bambino difficile: esperienze a confronto

Corso teorico/pratico per operatori sanitari non
medici di area pediatrica. Assistenza integrata 
al bambino: dalla nutrizione “difficile” alla cura 
e alla prevenzione del dolore

14.30 - 15.15 • Alimentazione enterale
(E. Ieracitano, M. Coniglio, C. Stalio)

15.15 - 16.00 • PEG (E. Ieracitano, A. Diana, T. Basaldella)
16.00 - 17.00 • La gestione del dolore nel bambino ricoverato e

sottoposto a procedure diagnostico-terapeutiche 
invasive (D. Turco, F. Balsemin)

17.00 - 17.15 •Break
17.15 - 18.00 • Alimentare un bambino con handicap neurologico

(E. Dreosto)
18.00 - 18.45 • La scheda unica di terapia

(V. Taucar, C. Bevacqua, G. Cusato)
18.45 - 19.30 • Valutazione della soddisfazione del paziente

(C. Loganes, A. Dattilo, C. Malara)
19.30 Verifica di apprendimento (Test ECM)

Le Giornate di Medico e Bambino viaggiano per l’Ita-
lia, e quest’ anno sbarcano a Reggio Calabria con l'in-
sostituibile aiuto del nostro amico Antonino Tedeschi
e con il concorso di tanti colleghi del sud.
Le caratteristiche portanti delle Giornate sono sempre
le stesse: uno schema modellato sul sommario di Me-
dico e Bambino (con Editoriali, Paginagialla, Aggior-
namento, Problemi correnti, e con un seminario che
occupa lo spazio della rubrica Oltre lo Specchio, dedi-
cato all’avvenire lontano dei bambini coi problemi più
diversi). Varietà e numerosità, ma anche coerenza, de-
gli argomenti trattati, per lo più multispecialistici,
ma sempre mirati all’interesse del pediatra generali-
sta. Un taglio rapido ed essenziale, con presentazioni
concise e largo spazio alla discussione.
Una particolare attenzione al caso reale (presentazio-
ni giovani, seminario).
Novita' assoluta: la sessione di giovedi' che vede pro-
tagonisti gli operatori pediatrici non medici in un
confronto diretto, su temi concreti, tra infermieri e fi-
sitioterapisti del sud e del nord.
Ma c’é tutto nel programma.
Arrivederci... sotto i Bronzi di Riace !
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Cognome e Nome...............................................................................

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

Si prega di prenotare:
Camera singola n. ...............................................................................

Camera doppia uso singola n...........................................................

Camera doppia n. ..............................................................................

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

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

Hotel Singola Doppia uso s. Doppia
(cat.)
Grand Hotel
Excelsior € 185,00 € 224,00
✩✩✩✩ S
Hotel Lungomare € 80,00 € 85,00 € 110,00
✩✩✩ S
Hotel Palace € 99,00 € 108,00
✩✩✩

I prezzi indicati s’intendono per camera, a notte, prima colazio-
ne, tasse e servizi inclusi.
Per la prenotazione è necessario l’invio di un acconto pari all’im-
porto di una notte di soggiorno alle tariffe indicate + 15,00 euro
di diritti di agenzia. Per il pagamento seguire le istruzioni riporta-
te sotto la voce “Modalità di pagamento”, nella pagina delle Infor-
mazioni generali.

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

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Giorgio Longo, Federico Marchetti, Franco Panizon,
Giorgio Tamburlini, Antonino Tedeschi, AlessandroVentura

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Quickline Traduzioni&Congressi
Via S. Caterina da Siena n. 3
34122 TRIESTE

Tel. 040 773737-363586 - Fax 040 7606590 - Cell. 335 7773507
e-mail: giornatemb@quickline.it
Iscrizioni on line: http://www.quickline.it

ISTRUZIONI PER GLI ABSTRACT
Invitiamo tutti, ma in particolare gli specializzandi, ad
inviare abstract che descrivano lavori di ricerca clinica o di
base, raccolte di casi clinici o casi singoli meritevoli di dibat-
tito e/o condivisione.
Gli abstract devono essere contenuti in una pagina formato
A4 con carattere di dimensione di 12 punti e inviati, entro e
non oltre il 26 marzo 2007, a:

Tutti gli abstract verranno sottoposti a referaggio e presen-
tati come poster presso la sede del congresso. I nove
abstract scelti per la presentazione orale saranno presi in
considerazione per la pubblicazione sulle Pagine
Elettroniche di Medico e Bambino ed inoltre le tre migliori
presentazioni orali saranno premiate con due volumi della
collana “I Tascabili di Medico e Bambino”.

ISTRUZIONI PER IL CORSO TEORICO/PRATICO

PER OPERATORI SANITARI NON MEDICI DI AREA

PEDIATRICA
Il numero massimo di partecipanti é 75 (50 infermieri pe-
diatrici e 25 fisioterapisti). Nel caso di domande in eccesso,
verrà considerato l’ ordine temporale di arrivo delle sche-
de di iscrizione

Per questo Congresso sono stati richiesti
i crediti formativi (ECM)
per le seguenti categorie:

Pediatri, Infermieri Pediatrici, Fisioterapisti

INFORMAZIONI GENERALI

DATA
12 - 13 - 14 aprile 2007
SEDE

12 aprile 2007:Centro Studi dell’ Azienda Ospedaliera
“Bianchi Melacrino Morelli“, Via G. Melacrino 89100
Reggio Calabria
13 - 14 aprile 2007:Palazzo del Consiglio Regionale, Via
Cardinale Portanova, 89123 Reggio Calabria
ISCRIZIONE
La quota comprende:
• certificato di partecipazione
• rilascio di un certificato di partecipazione attestante i crediti ECM
• materiale congressuale
• colazione di lavoro di venerdì 13 aprile
• coffee break
La quota d’iscrizione deve essere inviata insieme alla relativa scheda -
correttamente compilata - allegando l’assegno bancario o copia del-
l’attestazione di avvenuto pagamento alla Segreteria organizzativa.
MODALITÀ DI DISDETTA
È attribuito a ogni singolo partecipante il diritto di recedere dall’iscri-
zione ai sensi dell’articolo 1373 del Codice Civile. La disdetta dovrà
essere comunicata via fax al numero 040 7606590 o via posta elettroni-
ca a giornatemb@quickline.it, tenendo presente che:
a) fino a 15 giorni prima del Congresso, il partecipante potrà recede-

re unicamente pagando un corrispettivo pari al 10% della quota di
iscrizione, per il quale verrà emessa regolare fattura;

b) oltre il termine di cui sopra e fino al giorno precedente l’inizio del
Congresso, il partecipante potrà recedere unicamente pagando un
corrispettivo pari al 25% della quota d’iscrizione, per il quale verrà
emessa regolare fattura;

c) dal primo giorno del Congresso non sarà possibile ottenere alcun
rimborso.

ALBERGHI
Si consiglia di prenotare il proprio pernottamento (tramite la Segrete-
ria organizzativa) con largo anticipo. Non verranno accettate prenota-
zioni alberghiere senza l’invio dell’acconto previsto più euro 15,00 per
i diritti di agenzia. Al ricevimento della suddetta somma, la Segreteria
organizzativa provvederà alla prenotazione. In caso di annullamento
entro 10 giorni dall’arrivo previsto, verrà trattenuto il deposito di una
notte.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento potrà essere effettuato nei seguenti modi:
- Online collegandosi al sito www.quickline.it (pagamento con carta di
credito)
- Assegno bancario non-trasferibile intestato a Quickline s.a.s.
- Bonifico bancario (ricordando di specificare la causale del versamen-
to) sul c/c 000000670839, ABI 03002, CAB 02202, CIN S, intestato a
Quickline s.a.s., presso la Banca di Roma, Agenzia Trieste 3
- Versamento sul conto corrente postale n. 36024982 intestato a Quick-
line s.a.s. (ricordando di specificare la causale del versamento).

I.P.

12 aprile 2007
Reggio Calabria

Centro Studi dell’ A. O.
“Bianchi Melacrino Morelli”

13 - 14 aprile 2007
Reggio Calabria

Palazzo del Consiglio Regionale

Laura Badina: Clinica Pediatrica, IRCCS “Burlo
Garofolo” - Via dell’Istria, 65/1 - cap 34137 Trieste
e-mail: lau.bad@gmail.com. cell.347 5825178


