
Venerdì 9 maggio - mattino

moderano F. Chiarelli, F. Marchetti
8.45 - 9.30 Tre presentazioni giovani

(tre esperienze di giovani specializzandi)
9.30 - 10.15 Problemi correnti

Le figure da stamparsi nel cervello.
Ovvero, 10 immagini per 10 messaggi in:
• Chirurgia pediatrica (P. Lelli Chiesa)
• Reumatologia (L. Breda)

10.15 - 11.00 Istiocitosi: chi era costei?
Tutto quello che il pediatra dovrebbe sapere
(M. Aricò)

11.00 - 11.30 Merenda
11.30 - 12.00 La Pagina Gialla

Ultime notizie… (a cura di A. Ventura)
12.00 - 12.45 L’articolo dell’anno

Prescrivere farmaci “fuori dall’etichetta”
o con “l’etichetta sbagliata” (F. Marchetti)

12.45 - 13.00 Hai visto mai…?
Una sindrome di Turner (L. Mazzanti)

Venerdì 9 maggio - pomeriggio

moderano G. Visci, A. Ventura
14.00 - 14.45 I poster discussi con il professore

(F. Chiarelli, A. Ventura)
14.45 - 15.15 Altre tre presentazioni giovani

(tre esperienze di giovani specializzandi)
15.15 - 16.15 La Gazzetta del Centro Italia

• RGE … ma allora esiste! (M. Napoleone)
• Un (non sempre) banale torcicollo (R. Forcucci)
• Quando M&B si sostituisce al dermatologo

(D. Cappellucci)
• Ma c’entra la salmonellosi? (T. Galante)
• DAR ... i soliti ignoti! (P. Santilli)
• E dire che sembrava una banale polmonite

(A. Di Tullio)
16.15 - 16.50 Problemi correnti

Le figure da stamparsi nel cervello.
Ovvero, 10 immagini per 10 messaggi in:
• Gastroenterologia (A. Ventura)

16.50 - 17.10 Bevande calde
17.10 - 19.00 Oltre lo Specchio modera F. Panizon

Obesità male del secolo  
• Di cosa stiamo parlando (F. Chiarelli)
• Genetica ed epigenetica (F. Panizon)
• Le basi sociali dell’obesità (G. Tamburlini)
• Andiamo sul pratico: un’esperienza

a tutto tondo (I. Bruno)

Sabato 10 maggio - mattino
moderano F. Panizon, P. Lelli Chiesa

8.00 - 8.45 I poster discussi con il professore
(F. Chiarelli, G. Magazzù)

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

9.15 - 9.35 Il punto su
Si può predire il futuro del bambino atopico
(M. Verini)

9.35 - 10.45 Ma cosa stiamo combinando?
• Terapia dell’asma e qualità di vita (G. Longo)
• Qualità di vita e chirurgia pediatrica: il caso del
bambino cerebroleso con malattia da reflusso
gastroesofageo (J. Schleef)

10.45 - 11.05 Caffè e biscotti
11.05 - 11.30 Hai visto mai…? moderano A. Ventura, L. Basile

TBC 2008 (P. Osimani)
11.30 - 13.00 Problemi più o meno correnti

moderano A. Ventura, L. Basile
Come nutrire:
• Un neonato ex pretermine (S. Demarini)
• Un fibrocistico (G. Magazzù)
• Un celiaco: ovvero tutto quello che volevate

sapere sulla dieta senza glutine (S. Martelossi)
e...

• Come nutrire il corpo e la mente, ovvero la
terapia dell’anoressia nervosa (R. Aliverti)

13.00 Editoriale del prof Panizon
13.30 Premiazioni e verifica di apprendimento
14.00 Baci, abbracci e arrivederci
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

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

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

Professione...........................................................................................

Disciplina .............................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

QUOTA DI ISCRIZIONE

Medici € 222,00 (IVA compresa)

Specializzandi € 60,00 (IVA compresa)

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

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 legi-
slativo 196/2003.

Data.....................................................................................................

Firma .................................................................................................St
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Le Giornate di Medico e Bambino viaggiano per
l’Italia, e questo anno sbarcano a Pescara con l'in-
sostituibile aiuto del Prof. Francesco Chiarelli e
con l’abbraccio dei tanti pediatri abruzzesi che
non mancano mai di darci prova della loro caloro-
sa ospitalità. 
Le caratteristiche portanti delle Giornate sono
sempre le stesse: uno schema modellato sul som-
mario di Medico e Bambino (con Editoriali,
Pagina Gialla, Aggiornamento, Problemi corren-
ti, e con un seminario che occupa lo spazio della
rubrica Oltre lo Specchio, dedicato questo anno
all'obesità). Come al solito, quindi, si tratterà di
un’occasione di incontro caratterizzato dalla
varietà e numerosità, ma anche coerenza, degli
argomenti trattati, per lo più multispecialistici,
ma sempre mirati all’interesse del pediatra gene-
ralista. 
Un taglio rapido ed essenziale, con presentazioni
concise e largo spazio alla discussione. Con parti-
colare riferimento questo anno alle “immagini”
che servono a riconoscere e orientarsi immediata-
mente nella diagnosi e a ricordarci come dobbia-
mo agire.
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 Pescara!
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

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

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

Si prega di prenotare:

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

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

Camera doppia letti separati n. .......................................................

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

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

Serena Majestic Hotel Residence
✩✩✩✩

Camera doppia uso singola € 70,00

Camera doppia matrimoniale € 100,00

I prezzi indicati s’intendono per camera, a notte, prima colazio-
ne, tasse e servizi inclusi.
Si consiglia di prenotare il proprio pernottamento (tramite la Se-
greteria organizzativa) con largo anticipo. Non verranno accet-
tate prenotazioni alberghiere senza l’invio del pagamento rela-
tivo alla prima notte più euro 18,00 per i diritti di agenzia. Al ri-
cevimento della suddetta somma, la Segreteria organizzativa
provvederà alla prenotazione. In caso di annullamento, verrà
trattenuto il deposito di una notte. Per le prenotazioni alber-
ghiere on-line, la carta di credito viene richiesta solo a titolo di
garanzia, senza nessun addebito immediato.

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

F. Chiarelli, G. Visci, L. Basile, R. Forcucci,
A. Di Tullio, R. Di Florio, G. Longo, F. Marchetti,
F. Panizon, G. Tamburlini, A. Ventura

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, a invia-
re abstract che descrivano lavori di ricerca clinica o di base,
raccolte di casi clinici o casi singoli meritevoli di dibattito
e/o condivisione.
Gli abstract devono essere contenuti in una pagina formato
A4 con carattere di dimensione di 12 punti, font Arial, e
inviati, entro e non oltre il 15 aprile 2008, a:

Tutti gli abstract verranno sottoposti a referaggio e presenta-
ti come poster presso la sede del congresso. Le tre migliori
presentazioni orali saranno premiate con un abbonamento a
scelta tra “NEJM”, “Lancet” e “BMJ”.

Per questo Congresso saranno richiesti
i crediti formativi (ECM)

INFORMAZIONI GENERALI

DATA
9-10 maggio 2008

SEDE
Centro Congressi Serena Majestic Hotel Residence
Viale Carlo Maresca 12 - 65016 Montesilvano (Pescara)
ISCRIZIONE
La quota comprende:
• certificato di partecipazione
• materiale congressuale
• colazione di lavoro di venerdì 9 maggio
• coffee break
Avranno diritto ai crediti formativi e all’attestato ECM soltanto colo-
ro che, in regola con il pagamento della quota, avranno preso parte a
tutto il percorso didattico e risposto alle domande del test di valuta-
zione.
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 15% 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 30% 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 del pagamento relativo alla prima notte
più euro 18,00 per i diritti di agenzia. Al ricevimento della suddetta
somma, la Segreteria organizzativa provvederà alla prenotazione. In
caso di annullamento, verrà trattenuto il deposito di una notte. Per le
prenotazioni alberghiere on-line, la carta di credito viene richiesta so-
lo a titolo di garanzia, senza nessun addebito immediato.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento potrà essere effettuato nei seguenti modi:
- On-line 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, IBAN
IT69S0300202202000000670839 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.

9-10 maggio 2008

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


