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

venerdì 19 aprile Mattino
i sessione
Moderano F. Marchetti, U. Ramenghi
8.30 Tre presentazioni giovani
9.00 problemi più o meno correnti:
• Il sospetto di malattia metabolica (M. Spada)
• Il bambino con le “ossa fragili” (M.L. Bianchi)
• Alti e bassi delle piastrine (U. Ramenghi)
10.15 Quando iniziare e quando sospendere una terapia
antiepilettica (R. Guerrini)
10.40 Caffè e cioccolatini
ii sessione
Moderano M. Fontana, A.Ventura
11.00 l’articolo dell’anno letto dall’autore
epatite autoimmune: tutte le storie di tutti i bambini
(G. Maggiore)
11.20 pagina Gialla: pediatria sulla “Grande stampa”
(A. Ventura)
12.00 iconografica: dermatologia facile e difficile
attraverso i casi (I. Berti)
12.35 i poster degli specializzandi “minuto per minuto”
13.30 Colazione e chiacchiere

venerdì 19 aprile pomeriggio
iii sessione
Moderano L. Cordero di Montezemolo, G. Longo
14.30 Tre presentazioni giovani
15.00 cosa deve sapere il pediatra:
• della ventilazione non invasiva (NIV) (E. Barbi)
• dell’HIV (P. Tovo)
• del trattamento dell’accesso acuto d’asma (M. Maschio)
16.00 pediatria flash
• Displasia anidrotica ectodermica (I. Bruno)
16.10 la Gazzetta del piemonte e della valle d’aosta
• Reflusso gastroesofageo: mai più, mai più… (F. Andolfi)
• Una bimba molto alta (A. Monticone)
• Colite al seno (R. Andreo)
• Una questione di Zinco (F. Feyles)
• Una questione di Calcio (G. Tuli)
• Kwashiorkor ai piedi del Monte Bianco (L. Peano)
17.10 Ancora cioccolatini… con il tè

17.30 Tavola roTonda - olTre lo specchio
Modera e introduce G. Tamburlini
Bambini e tecnologie digitali: rischi e opportunità
Un protagonista ragazzo, un insegnante (L. Manassero),
un NPI (A. Albizzati), un giurista (L. Gaglio)
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19.00 Fine dei lavori della giornata

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

scheda di iscrizione
Nome ...................................................................................................
Professione ................................... Disciplina ..................................
o Libero professionista o Dipendente SSN o Convenzionato SSN

sabato 20 aprile Mattino

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

iv sessione
Moderano G. Maggiore, A. Ventura
8.00 ancora i poster degli specializzandi
“minuto per minuto”
8.30 Tre presentazioni giovani
9.00 Gli errori che commettiamo più frequentemente:
• in Gastroenterologia (M. Fontana)
• in Nefrologia (F. Emma)
• in NPI (A. Albizzati)
10.15 cartoline dal mondo (G. Tamburlini)

CAP .............. Città .............................................. Prov. ...................
Tel. ........................................... Fax.....................................................
Cell ......................................................................................................
e-mail ..................................................................................................
Codice Fiscale ....................................................................................
P. IVA ...................................................................................................
Sponsor .................................... e-mail ..............................................
QuoTa di iscrizione

10.30 Spremuta e biscotti
v sessione
Modera A. Ventura
11.00 Trucchi del mestiere in reumatologia pediatrica
(L. Lepore)
11.30 Gastroenterologia e allergologia in sigle:
Fpies, se non la conosci non la riconosci (G. Longo)
12.00 editoriale: dove va Medico e Bambino (F. Marchetti)
12.20 premiazione delle presentazioni degli specializzandi
12.30 il fuoricampo di…
Il danno esistenziale nel bambino e nell’adolescente
(P. Cendon)

Medici

€ 260,00 + IVA

specializzandi

€ 60,00 + IVA (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
sponsor, se presente, e la relativa e-mail.
- Si ricorda ai partecipanti il limite massimo di 1/3 dei crediti formativi acquisibili nel triennio 2011-2013 (50 crediti
formativi), se sponsorizzati.
- Per il pagamento seguire le istruzioni riportate alla voce
“Modalità di pagamento”, nella pagina delle informazioni
generali.

13.30 Fine dei lavori

Staccare lungo la linea tratteggiata

Le Giornate di Medico e Bambino viaggiano per
l’Italia, e quest’anno giungono a Torino con l’insostituibile aiuto del prof. Ramenghi e del dott.
Ravaglia, e con l’abbraccio dei tanti pediatri piemontesi, che non mancano mai di darci prova
della loro calorosa ospitalità.
Le caratteristiche portanti delle Giornate sono
sempre le stesse: uno schema modellato sul sommario di Medico e Bambino (con Editoriali,
Pagina Gialla, Aggiornamento, Problemi correnti e con una Tavola Rotonda, che occupa lo spazio della rubrica Oltre lo Specchio, dedicata,
questo anno, alle ricadute “buone e cattive” delle
tecnologie digitali sulla qualità della vita e sulla
salute del bambino). Come al solito, si tratterà di
un’occasione di incontro caratterizzato dalla varietà e numerosità degli argomenti trattati e dalla attenzione ai reali interessi del pediatra generalista.
Un taglio rapido ed essenziale, con presentazioni
concise e largo spazio alla discussione. Le presentazioni “giovani” e dei pediatri di famiglia ci porteranno a discutere su casi concreti, vere e proprie
testimonianze della pediatria dei nostri giorni.

informativa ai sensi della privacy
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge sulla privacy
Decreto Legislativo 196/2003.

data......................................................................................................
Firma....................................................................................................
SR010_MeB2013_rev01
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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. .....................................................

isTruzioni per Gli aBsTracT

inForMazioni Generali

Invitiamo tutti, ma in particolare gli specializzandi, a inviare 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 11 punti, font Arial, interlinea singola e inviati via mail, entro e non oltre il 20 marzo 2013, a:

daTa

lorenza Matarazzo
e-mail: lorenza.matarazzo@gmail.com
Giuseppa patti
e-mail: giusypatti1983@libero.it

Camera doppia letti separati n. .......................................................
Data di arrivo ......................................................................................
Data di partenza .................................................................................

hotel victoria IIII
Camera doppia uso singola
€ 165,00
Camera doppia
€ 230,00
Da pagare in loco la City Tax di € 3,20 a persona a notte.

hotel des artistes III
Camera doppia uso singola
€ 95,00
Camera doppia
€ 105,00
Da pagare in loco la City Tax di € 2,30 a persona a notte.
I prezzi indicati s’intendono per camera, a notte, prima colazione, tasse e servizi inclusi.
Si consiglia di prenotare il proprio pernottamento (tramite la Segreteria organizzativa) con largo anticipo. Non verranno accettate prenotazioni alberghiere senza l’invio del pagamento relativo alla prima notte più euro 15,00 + IVA 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 solo a titolo di
garanzia, senza nessun addebito immediato.

Tutti gli abstract verranno sottoposti a referaggio e presentati come poster e come presentazione orale (di 1
minuto o di 5 minuti) presso la sede del congresso e pubblicati sul sito www.medicoebambino.com a chiusura lavori.
Le quattro migliori presentazioni orali saranno premiate
con un abbonamento a scelta tra Arch Dis Child on-line,
BMJ, Lancet, NEJM e J Pediatrics.

sede

Centro Congressi “Torino Incontra”
Via Nino Costa 8, 10123 Torino
www.torinoincontra.org

iscrizione

La quota comprende:
• certificato di partecipazione
• kit congressuale
• colazione di lavoro di venerdì 19 aprile
• coffee break

ecM
Categoria accreditata: Medico Chirurgo.
Avranno diritto ai crediti formativi e all’attestato ECM soltanto i partecipanti che, in regola con il pagamento della quota, avranno preso parte
a tutto il percorso didattico, superato il test di valutazione (75% delle
risposte corrette), compilato e consegnato il modulo di valutazione
evento.

seGreTeria scienTiFica

ModaliTà di paGaMenTo

U. Ramenghi, A. Ravaglia, I. Berti, I. Bruno,
G. Longo, F. Marchetti, G. Tamburlini, A. Ventura

• Con carta di credito collegandosi al sito www.quickline.it

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: http://www.quickline.it

Il pagamento potrà essere effettuato nei seguenti modi:
• Con assegno bancario non-trasferibile intestato a Quickline sas
• Con bonifico bancario sul c/c intestato a Quickline sas presso:
UniCredit Banca - IBAN IT 76 J 02008 02204 000100230804
• Con versamento sul conto corrente postale n. 36024982 intestato a
Quickline sas

19-20 aprile 2013

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
giornatemb@quickline.it, tenendo presente che:

centro congressi
“Torino incontra”
Torino

a) fino a 30 giorni prima del Congresso, il partecipante potrà recedere
unicamente pagando un corrispettivo pari al 25% della quota di iscrizione, per il quale verrà emessa regolare fattura;

informativa ai sensi della privacy
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge sulla privacy
Decreto Legislativo 196/2003.

data.....................................................................................................
Firma .................................................................................................
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al congresso sono stati assegnati
7 crediti formativi ecM

b) oltre il termine di cui sopra e fino a 10 giorni prima del Congresso, il
partecipante potrà recedere unicamente pagando un corrispettivo pari
al 50% della quota d’iscrizione, per il quale verrà emessa regolare fattura;
c) da 3 giorni prima del Congresso non sarà possibile ottenere alcun rimborso.
I.P.

