
Venerdì 

Presentazione
F. Panizon, G. Corsello, C. D’Andrea

Prima sessione
Conducono S. Maringhini, G. Primavera
09.00 Nefrologia pediatrica

M. Pennesi (Trieste)
09.30 Discussione
09.50 Ginecologia pediatrica

V. Bruni (Firenze)
10.20 Discussione
10.40 Coffee break

Seconda sessione
Conducono A. Ventura, A. Turrisi
11.00 Touch-Points nello sviluppo psicomotorio

G. Rapisardi (Firenze)
11.30 Discussione
11.50 Neonatologia

G. Corsello (Palermo)
12.20 Discussione
12.40 Colazione di lavoro

Terza sessione
Conducono F. Pardo, A. Ventura
14.00 Allergologia/Asma

G. Longo (Trieste)
14.30 Discussione
14.50 Il bambino che non cresce: casi clinici

G. Magazzù (Messina)
15.20 Discussione
15.40 I casi clinici dello specializzando 

visti con l’esperto
M. Fontana (Milano)

16.10 Discussione
16.30 Coffee break

Quarta sessione
Conducono F. Marchetti, A. Spataro
17.00 Neuropsichiatria infantile

S. Millepiedi (Pisa)
17.30 Discussione
17.50 Immunologia pediatrica

C. Azzari (Firenze)
18.10 Discussione
18.30 Fine dei lavori 1a giornata

Sabato 

Quinta sessione
Conducono F. Marchetti, D. Ferrara
09.00 Epatologia

G. Maggiore (Pisa)
09.30 Discussione
09.50 Gastroenterologia pediatrica

A. Ventura (Trieste)
10.20 Discussione
10.40 Endocrinologia pediatrica

F. Chiarelli (Chieti)
11.10 Discussione
11.30 Coffee break

Sesta sessione
Conducono G. Corsello, G. Magazzù

Dal caso clinico alla letteratura
11.50 Quiz iconografici in dermatologia 

pediatrica: un confronto a due
F. Arcangeli (Cesena), M. Cutrone (Mestre)

12.20 Il dolore in pediatria
F. Panizon (Trieste)

12.50 Discussione
13.10 Verifica di apprendimento (test ECM)
13.30 Chiusura dei lavori

SCHEDA DI ISCRIZIONE

QUELLO CHE IL PEDIATRA DEVE SAPERE IN...
Mondello (Palermo), 27-28 marzo 2009

Hotel Splendid La Torre

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

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

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

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

Cap.............Città .............................Provincia ............

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

Cellulare....................................................................

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

CF/P. IVA...................................................................

Quota di iscrizione
Medici € 240,00 (IVA inclusa) 
Specializzandi €   96,00 (IVA inclusa)

Si prega di compilare la scheda di iscrizione in stampa-
tello 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 Informa-
zioni generali.

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

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

Firma .........................................................................................St
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L’ ACP Trinacria, gruppo locale di Palermo dell’Associa-
zione Culturale Pediatri, a distanza di tre anni dal

congresso celebrativo per il decennale della sua costitu-
zione e sulla scorta del successo avuto in termini di pub-
blico e di contenuti, organizza un secondo congresso in
cui verranno trattati e approfonditi argomenti che ri-
guardano la salute del bambino e le patologie di più fre-
quente riscontro nella pratica clinica del pediatra.
La continua evoluzione del sapere medico rende sempre
più necessari momenti di confronto per realizzare un
percorso condiviso nel campo della “conoscenza medica”
e della sua applicazione.
Scopo del congresso è quello di offrire un’occasione di
aggiornamento e approfondimento sulle diverse proble-
matiche della pediatria, ma principalmente di essere utile
e rilevante per l’attività professionale di tutti i giorni.
Le relazioni saranno seguite da un confronto fra l’esperto
e il pubblico, in modo che ciascuna tematica venga esa-
minata da più punti di vista.
Il congresso è rivolto a tutti gli operatori sanitari che la-
vorano nel campo della pediatria italiana, sia sul territo-
rio che negli ospedali e nelle università.

Michele Pipia
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

QUELLO CHE IL PEDIATRA DEVE SAPERE IN...
Mondello (Palermo), 27-28 marzo 2009

Hotel Splendid La Torre

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

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

...............................................................................

Si prega di prenotare:

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

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

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

Hotel Splendid La Torre

Camera doppia uso singola € 104,00

Camera doppia € 136,00

I prezzi indicati s’intendono per camera, a notte, prima co-
lazione, tasse e servizi inclusi.

Si consiglia di prenotare il proprio pernottamento (tramite
la Segreteria organizzativa) con largo anticipo. Non verran-
no accettate prenotazioni alberghiere senza l’invio del pa-
gamento relativo alla prima notte. Al ricevimento della sud-
detta somma, la Segreteria organizzativa provvederà alla
prenotazione. In caso di annullamento verrà trattenuto il
deposito di una notte. Per le prenotazioni alberghiere onli-
ne, la carta di credito viene richiesta solo a titolo di garan-
zia, 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 .........................................................................................

INFORMAZIONI GENERALI

Data
27-28 marzo 2009

Sede
Hotel Splendid La Torre
Via Piano Gallo 11 - 90151 Mondello (Palermo)
Tel. 091 450222 - Fax 091 450033 - Free Number 800236118

Iscrizione
La quota comprende:
- certificato di partecipazione
- materiale congressuale
- colazione di lavoro
- coffee break
Avranno diritto ai crediti formativi e all’attestato ECM soltanto coloro
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 - cor-
rettamente compilata - allegando l’assegno bancario o copia dell’attesta-
zione di avvenuto pagamento alla Segreteria organizzativa.
Sarà possibile effettuare le registrazioni e le eventuali nuove iscrizioni in
sede congressuale dalle ore 17.00 alle ore 19.00 di giovedì 26 marzo.

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 comuni-
cata via fax al numero 040 7606590 o via posta elettronica a congres-
si@quickline.it, tenendo presente che:
a) fino a 15 giorni prima del Congresso, il partecipante potrà recedere uni-

camente pagando un corrispettivo pari al 15% della quota di iscrizio-
ne, per il quale verrà emessa regolare fattura;

b) oltre il termine di cui sopra e fino al giorno precedente l’inizio del Con-
gresso, il partecipante potrà recedere unicamente pagando un corri-
spettivo pari al 30% della quota di iscrizione, per il quale verrà emes-
sa regolare fattura;

c) dal primo giorno del Congresso non sarà possibile ottenere alcun rim-
borso.

Alberghi 
Si consiglia di prenotare il proprio pernottamento (tramite la Segreteria
organizzativa) con largo anticipo. Non verranno accettate prenotazioni al-
berghiere senza l’invio del pagamento relativo alla prima notte. Al ricevi-
mento della suddetta somma, la Segreteria organizzativa provvederà al-
la prenotazione. In caso di annullamento verrà trattenuto il deposito di
una notte. Per le prenotazioni alberghiere online, la carta di credito vie-
ne richiesta solo a titolo di garanzia, senza nessun addebito immediato.

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 versamento)
sul c/c 000100230804, intestato a Quickline s.a.s., presso la Unicredit
Banca spa - Largo Barriera Vecchia 3 - Trieste;  ABI 02008 - CAB 02229 -
CIN S - IBAN  IT 21 S 02008 02229 000100230804
- Versamento sul conto corrente postale n. 36024982 intestato a:
Quickline s.a.s. (ricordando di specificare la causale del versamento)

PRESIDENTI DEL CONGRESSO
Franco Panizon, Giovanni Corsello

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Anna Aloisio, Biagio Amoroso, Alba Maria Barresi,
Cristina D’Andrea, Nicola La Macchia, Benedetto Rinaudo

TESORERIA ACP TRINACRIA
Michele Pipia

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Quickline Traduzioni&Congressi
via S. Caterina da Siena, 3 - 34122 Trieste

Tel (+39)040773737; (+39)040363586
Fax (+39)0407606590   Cell. (+39)3357773507
e-mail: congressi@quickline.it     www.quickline.it

PER IL CONGRESSO SARANNO RICHIESTI
I CREDITI FORMATIVI (ECM)

I.
P.

Quello che il pediatra
deve sapere in...

Mondello (Palermo)
27-28 marzo 2009

Hotel Splendid La Torre
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