
Torino, 10 Novembre 2018
Centro Congressi Torino Incontra

PROGRAMMA

  8.30 Registrazione dei partecipanti 

  8.45 Saluto ai partecipanti e presentazione del Convegno 
 A. Ventura
 Moderano C. Fabris, A. Ventura 

  9.00 Il bambino che “non funziona”: chi, come, perché
 Introduce uno specializzando con 1 caso (1')
 Parla il Pediatra E. Barbi (20')
 Parla il NPI A. Zuddas (20')
 Discussione (20')

10.00 Più matti che malati nell’ambulatorio dello specialista 
 Introduce uno specializzando con 1 caso (1')
 Pneumoallergologo G. Longo (20') + discussione (5')
 Gastroenterologo A. Ventura (20') + discussione (5')
 Reumatologo S. Martino (20') + discussione (5')

11.20 Coffee break

 Moderano C. Fabris, A. Ventura 
11.50 “Più matti che malati” casi clinici e riflessioni 
 nell’esperienza dei pediatri “di casa”. Ovvero: quanti, chi,  
 come nell’esperienza torinese (20') U. Ramenghi
 Introduce uno specializzando con 1 caso (1') + discussione (10')

12.20 Adolescenti in pericolo: tre messaggi per il pediatra 
 B. Vitiello (25')
 Introduce uno specializzando con 1 caso (1') + discussione (15')

13.00 Lunch

 Moderano C. Fabris, A. Ventura 
14.10 Il bambino che non va più a scuola A. Ventura (20')
 Introduce uno specializzando con 1 caso (1') + discussione (10')

14.45 Disfunzione in coppia. 
 Ovvero: la sindrome di Münchausen by Proxi
 Introduce uno specializzando con un caso (1')
 L’esperienza del pediatra S. Ferraris (15')
 Il commento del NPI A. Skabar (20')
 Discussione (10')

15.30 Più malati che matti… fuoco d’artificio di casi 
 e di errori “al contrario”
 E. Barbi, A. Ventura, U. Ramenghi
 … e chi ha da raccontare racconta (45')
 Discussione (20')

16.40 Questionario ECM e chiusura lavori

FACULTY
Prof. Egidio Barbi
Direttore Dipartimento di Pediatria, IRCCS Burlo Garofalo, 
Università di Trieste - Trieste

Prof. Alessandro Zuddas
Direttore Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 
ASSL Cagliari - Cagliari

Dr. Giorgio Longo
Consulente S.S. Allergologia e Trattamento dell’Asma,
IRCCS Burlo Garofalo - Trieste

Dr. Aldo Skabar
Dirigente Medico S.C. Neuropsichiatria Infantile,
IRCCS Burlo Garofalo - Trieste

Prof. Claudio Fabris
Università degli Studi di Torino - Torino

Prof. Ugo Ramenghi
Professore Ordinario di Pediatria Generale e Specialistica, 
Università degli Studi di Torino - Torino

Prof. ssa Silvana Martino
Immunologia e Reumatologia,
Ospedale Infantile Regina Margherita - Torino 

Prof. Benedetto Vitiello
Direttore S.C. Neuropsichiatria Infantile, 
Ospedale Infantile Regina Margherita - Torino   

Dr. Silvio Ferraris
Dirigente medico, Clinica Pediatrica,
Ospedale Regina Margherita - Torino

Prof. Alessandro Ventura
Professore emerito di Pediatria, 
Università degli Studi di Trieste - Trieste

Con il contributo non vincolante di

NOTE ORGANIZZATIVE
SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Prof. Alessandro Ventura - Prof. Claudio Fabris

SEDE
Centro Congressi Torino Incontra - Via Nino Costa 8 - 10123 TORINO
Tel. 011-557.68.00. 
Parcheggio sotterraneo Valdo Fusi, accesso diretto da Via Giolitti

PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita ed è aperta ai pediatri e ai neuropsichiatri in-
fantili, ma anche a tutti coloro che, come gli insegnanti, gli operatori dei 
servizi o i genitori stessi, si sentano coinvolti nel costruire il progetto di 
benessere psico-relazionale di bambini e adolescenti e quindi di tutta la 
società. Si prega di inviare la richiesta di partecipazione via mail alla Segre-
teria Organizzativa (congressi@quickline.it) specificando cognome, nome, 
indirizzo, n. di cellulare, codice fiscale, professione e disciplina. Poiché la sala 
ospita un massimo di 150 partecipanti è necessaria l’iscrizione all’evento.

CREDITI FORMATIVI ECM
Al Congresso saranno assegnati 4,2 Crediti formativi ECM 
Professioni accreditate: Medico Chirurgo
Discipline: tutte le discipline

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
QUICKLINE S.a.s.

Via Santa Caterina da Siena, 3 - 34122 Trieste
Tel. 040 773737 - Fax 040 7606590 
Cell. 335 7773507 - e-mail: congressi@quickline.it - www.quickline.it
PROVIDER NAZIONALE N°2512

Ogni pediatra, qualsiasi sia la sua postazione di lavoro, si trova ad affrontare una epidemia la cui tipologia e la cui 
portata lo trova impreparato e lo mette in difficoltà. Parliamo di bambini che soffrono e il cui progetto di vita e re-
alizzazione personale è a rischio pur in assenza di una patologia organica. Parliamo dei bambini che, con immenso 
affetto e nel pieno rispetto della loro sofferenza, abbiamo chiamato “più matti che malati”. Parliamo del bambino/
adolescente disfunzionale, con disturbi da sintomi somatici o da patologia di conversione, del bambino/adolescente 
un po’ ansioso o depresso i cui sintomi sono inventati, esagerati o divenuti ingestibili senza che vi sia una patolo-
gia organica che li giustifichi. Parliamo comunque di bambini/adolescenti che sono espressione di una sofferenza o 
quantomeno di un disagio o di una deformazione relazionale. Parliamo di bambini/adolescenti che non vanno a 
scuola, che rinunciano alle loro occasioni sociali e che, non possiamo non esserne consapevoli, rappresentano per queste 
ragioni una urgenza da risolvere prima che il loro futuro e la loro stessa vita vengano irreparabilmente compro-
messi. è urgente che se ne parli, che del problema si approfondiscano con gli esperti le diverse sfaccettature cliniche e 
soprattutto che insieme, ognuno facendo la sua parte, si riesca a definire una operatività corretta e efficace e un ruolo 
attivo per ognuno di noi.
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