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XXVCONGRESSO NAZIONALE ACP
OGNUNO AL SUO LAVORO
per il bambino e la sua famiglia
Monza, Urban Center - Binario 7
Via Turati, 6
10-12 ottobre 2013
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Perché ti invitiamo a Monza a partecipare al XXV Congresso nazionale ACP?
Prima di tutto per i contenuti proposti che, collocandosi nello storico ambito
degli interessi ACP, comprendono un ampio ventaglio di argomenti connessi
alla pratica professionale quotidiana, affrontati a partire da esperienze reali
con cui potersi misurare. Valuterai le problematiche legate alla diseguaglianza
in sanità, alla patologia cronica e ai rapporti fra medicina di primo e secondo
livello; ti confronterai con le conseguenze delle condizioni ambientali sulla
salute infantile, con la possibilità di prevenire e affrontare il disagio psichico
adolescenziale, con il monitoraggio attivo dello sviluppo neuromotorio del
lattante; affronterai temi clinici come l’ematologia di ogni giorno, i segni di
allarme in oncologia, i casi degli specializzandi, la tolleranza immunologica
nelle malattie autoimmuni, nei trapianti e nella finestra di tolleranza dello svezzamento; parteciperai alla presentazione dei risultati dello Studio ENBe, primo
trial in doppio cieco e con finanziamenti pubblici condotto in pediatria di famiglia.
Ogni sessione sarà caratterizzata da un “Più in là” che riprende l’undicesima
raccomandazione del decalogo di Panizon: un momento di riflessione propositiva di ampio respiro che partendo dal valore particolare di ogni esperienza
stimoli a non fermarsi a essa ma ad andare oltre.
La collaborazione attiva con l'Università e la Pediatria Ospedaliera, il confronto con altri saperi, la presenza di figure di particolare riferimento culturale e scientifico nell'ambito più ampio delle cure e della salute in pediatria
sono il filo conduttore del Convegno.
Essere presente in maniera attiva per confrontare la propria con l'altrui
passione, a partire dalle rispettive esperienze, per rilanciarsi poi ciascuno
nella professionalità di ogni giorno: è questa la sfida che ci auguriamo vorrai
raccogliere.
Ti aspettiamo a Monza!
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OGNUNO AL SUO LAVORO
per il bambino e la sua famiglia
Giovedì 10 ottobre
13.47

Partenza dal Binario 7…
Apertura del Congresso P. Siani e F. Sereni
Presentazione M. Narducci
C'È UN LAVORO COMUNE
Da Torino a Monza

14.30

Il modello del bambino con sindrome di Down Modera A. Selicorni
• Le evidenze e le nuove conoscenze C. Fossati
• La ricerca M. Incerti
• Le famiglie C. Caggioni
• Flash del pediatra di famiglia M.G. Dell’Orto
Discussione

16.00

• “Più in là” G. Biasini
Gli specializzandi ci insegnano Coordina M. Fontana
• 5 casi clinici

16.45

Coffee break

17.15

Pediatra e ambiente Modera G. Toffol
• ILVA: un’esperienza sul campo A. Moschetti
• “Pensiamoci prima”:
salute preconcezionale e modelli di prevenzione P. Vergani
Discussione

18.30

• “Più in là” G. Tamburlini
Termine dei lavori
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Venerdì 11 ottobre
UN COMPITO PER CIASCUNO
8.40

9.45

11.20
11.45

12.30

13.00
14.15

15.00
15.30
15.50
18.30
20.00

Esperienze Moderano L. Reali e E. Valletta
• Il progetto “Lattanti al bivio” e la finestra di tolleranza L. Badina
Discussione
• “Più in là”. Alimenti solidi, evidenze liquide M. Fontana
Efficacia del beclometasone versus placebo nella profilassi
del wheezing virale in età prescolare. Lo studio ENBe
• La domanda, il contesto, la strategia di ricerca e i risultati A. Clavenna
• L’esperienza di un ricercatore A. Nova
• Il coinvolgimento della famiglia S. Redaelli
Discussione
• “Più in là” F. Marchetti
Coffee break
Valutazione neuroevolutiva e promozione dello sviluppo psicomotorio 0-3 anni
• Percorsi di formazione possibili F. Zanetto
Discussione
• “Più in là”. L’attenzione allo sviluppo del bambino all’interno
del contesto familiare G. Rapisardi
Sapere per saper fare
• Come si legge e cosa ci dice un emocromo M. Jankovic
Discussione
Colazione di lavoro
Rivedere le stelle.
La Divina Commedia, il teatro e quell’umanissimo viaggio messo
in scena con cura (della persona). Un filmato per il racconto di un’esperienza
Sessione comunicazioni orali Coordina P. Siani
Quaderni acp compie 20 anni
• Aggiorniamoci con la FAD M. Gangemi
Assemblea soci ACP
Termine dei lavori
Cena sociale
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Sabato 12 ottobre
OGNUNO AL SUO LAVORO
8.40

9.20

10.00

Sapere per saper fare Modera A. Biondi
• Avrà un tumore? Segni e sintomi di sospetto M. Massimino
Discussione
Aggiornamento avanzato
• La rottura della tolleranza nella patologia autoimmune
e l’induzione della tolleranza nella medicina trapiantologica
M.G. Roncarolo
L’adolescente e il disagio psichico Modera F. Mazzini
• La crisi psichiatrica acuta: le criticità nella pratica
e nelle modalità di intervento R. Sangermani

10.40

• Strategie e buone pratiche possibili A. Costantino
Discussione
Lezione magistrale

11.20

• Segnali di sofferenza psichica in adolescenza
Intervento precoce G. Pietropolli Charmet
Coffee break

11.40

12.50
13.30
14.00

La formazione dello specializzando nei Paesi con limitate risorse
Modera M. Gangemi
• Un progetto per gli specializzandi S. Aversa
• Le esperienze del pediatra in formazione G. Masera
Discussione
• “Più in là” D. Carraro
Il mestiere di medico: istruzioni per l'uso G. Biasini
Verifica di apprendimento
Arrivederci all’anno prossimo!
Chiusura dei lavori
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RELATORI E MODERATORI
AVERSA SALVATORE - Pediatra in formazione (Messina)
BADINA LAURA - Pediatra (Trieste)
BIASINI GIANCARLO - Pediatra (Cesena)
BIONDI ANDREA - Pediatra (Milano Bicocca)
CAGGIONI CLAUDIO - Associazione “Amici di Giovanni” (Monza)
CARRARO DANTE - Medico cardiologo, CUAMM (Padova)
CLAVENNA ANTONIO - Farmacologo (Como)
COSTANTINO ANTONELLA - Neuropsichiatra Infantile (Milano)
DELL’ORTO MARIA GRAZIA - Pediatra (Monza)
FONTANA MASSIMO - Pediatra (Milano)
FOSSATI CHIARA - Pediatra (Monza)
GANGEMI MICHELE - Pediatra (Verona)
INCERTI MADDALENA - Ginecologa (Monza)
JANKOVIC MOMCILO - Pediatra (Monza)
MARCHETTI FEDERICO - Pediatra (Ravenna)
MASERA GIUSEPPE - Pediatra (Milano)
MASSIMINO MAURA - Oncologa pediatra (Milano)
MAZZINI FRANCO - Pediatra (Cesena)
MOSCHETTI ANNAMARIA - Pediatra (Taranto)
NARDUCCI MARIO - Pediatra (Monza)
NOVA AURELIO - Pediatra (Monza)
PIETROPOLLI CHARMET GUSTAVO - Psichiatra (Milano)
RAPISARDI GHERARDO - Neonatologo (Firenze)
REALI LAURA - Pediatra (Roma)
REDAELLI SERENA - Genitore (Monza)
RONCAROLO MARIA GRAZIA - Pediatra (Milano)
SANGERMANI ROBERTO - Pediatra (Milano)
SELICORNI ANGELO - Pediatra genetista (Monza)
SERENI FABIO - Pediatra (Milano)
SIANI PAOLO - Pediatra (Napoli)
TAMBURLINI GIORGIO - Pediatra (Trieste)
TOFFOL GIACOMO - Pediatra (Treviso)
VALLETTA ENRICO - Pediatra (Forlì)
VERGANI PATRIZIA - Ginecologa (Monza)
ZANETTO FEDERICA - Pediatra (Monza)
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Monza, 10-12 ottobre 2013
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome ..........................................................................................................................................................................................................
Nome .................................................................................................................................................................................................................
Professione ........................................................ Disciplina ...................................................................................................................
o Libero professionista o Dipendente SSN o Convenzionato SSN
Via .............................................................................................................................................................. n. .................................................
CAP.....................Città ............................................................................................................................. Prov. ........................................
Tel. ................................................................... Fax. ................................................... Cell .....................................................................
e-mail ...............................................................................................................................................................................................................
Codice Fiscale .............................................................................................................................................................................................
P. IVA .............................................................................................................................................................................................................
Sponsor .............................................................................. e-mail ..............................................................................................................

QUOTA DI ISCRIZIONE

entro il 31/08/13

dopo il 31/08/13

Medici soci ACP

€ 210,00 (+ IVA)

€ 240,00 (+ IVA)

Medici non soci ACP

€ 250,00 (+ IVA)

€ 280,00 (+ IVA)

Specializzandi

€ 100,00 (+ IVA) senza crediti ECM

€ 130,00 (+ IVA) senza crediti ECM

Singola Sessione

€ 60,00 (+ IVA) senza crediti ECM

€ 100,00 (+ IVA) senza crediti ECM

Cena sociale (facoltativa)

€ 40,00 (IVA compresa)

Si prega di compilare la scheda d’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 0407606590 - e-mail: congressi@quickline.it oppure acpnazionale@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.

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

Hotel

Hotel de la Ville

Camera
DUS

Camera
Doppia

NOTE

lusso

€ 143,00

€ 153,00

Monza
V.le Regina Margherita di Savoia, 15

Categoria

4

★

ATAHotel Executive
Milano

4

★

€ 129,00

€ 149,00

Milano
V.le Luigi Sturzo, 45

Hotel Royal Falcone

4

★

€ 129,00

€ 139,00

Monza
C.so Milano, 5

Hotel della Regione

3

★

€ 72,00

€ 82,00

Monza
V.le Elvezia, 4

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 totale del pernottamento più
€ 15,00 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 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 ............................................................................................................... ...............................................................................................

I.P.

#

Firma .............................................................................................................................................................................................................
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Segreteria scientifica
ACP Milano e Provincia: Angela Biolchini, Maria Giuseppina De Gaspari,
Chiara Di Francesco, Carla Gussoni, Laura Mauri, Mario Narducci, Aurelio Nova,
Maria Letizia Rabbone, Raffaella Schirò, Luciano Scotti, Federica Zanetto
e-mail: marionarducci@libero.it

Clinica Pediatrica, Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Milano-Bicocca

Direttivo nazionale ACP
www.acp.it - e-mail: comitatodirettivo@acp.it

Provider e Segreteria organizzativa

#

Quickline Traduzioni&Congressi
Via S. Caterina da Siena, 3 - 34122 Trieste
Tel. 040 773737 - fax 040 7606590 - Cell. 3357773507
e-mail: congressi@quickline.it
Iscrizioni on-line: http://www.quickline.it
Provider Nazionale n.2512
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INFORMAZIONI GENERALI
DATA
10-12 ottobre 2013
SEDE
URBAN CENTER - TEATRO BINARIO 7 - Via Turati, 6 - 20900 Monza
www.teatrobinario7.it
ISCRIZIONE
La quota comprende:
• certificato di partecipazione • kit congressuale • colazione di lavoro di venerdì 11 ottobre • coffee
break
Non saranno accettate iscrizioni e prenotazioni telefoniche.
ECM CONGRESSO ACP
A questo Congresso saranno assegnati 8 Crediti Formativi ECM
Professione Accreditata: Medico Chirurgo
Discipline accreditate: Cardiologia, Ematologia, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Genetica Medica,
Ginecologia e Ostetricia, Medicina Generale (Medici di Famiglia), Neonatologia, Neuropsichiatria Infantile, Pediatria, Pediatria di Libera Scelta, Psichiatria.
Avranno diritto ai crediti formativi e all’attestato ECM i primi 300 partecipanti che, in regola con
il pagamento della quota, avranno preso parte a tutto il percorso didattico, superato il test di
apprendimento (75% delle risposte corrette), compilato e consegnato il modulo di valutazione
evento.
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 sas
• Bonifico bancario (ricordando di specificare la causale del versamento),
intestato a Quickline sas presso UniCredit Banca: IBAN IT 76 J 02008 02204 000100230804
• Versamento sul conto corrente postale n. 36024982 intestato a Quickline sas
(ricordando di specificare la causale del versamento)
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 acpnazionale@quickline.it, tenendo presente che:
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;
b) oltre il termine di cui sopra e fino a quattro giorni precedenti l’inizio 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 tre giorni prima del Congresso non sarà possibile ottenere alcun rimborso.

in copertina:

Vincent Van Gogh, I primi passi (da Millet), 1890, Olio su tela, New York, The Metropolitan Museum
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LOGISTICA SEDE CONGRESSUALE
L’Urban Center è situato nei pressi della stazione ferroviaria di Monza, da cui si raggiunge direttamente tramite
l’uscita di Piazza Castello.
• Dall’Hotel Royal Falcone il percorso è di qualche minuto a piedi. Procedere su C.so Milano in direzione centro verso Largo
Mazzini; al semaforo tenere la destra superando il cavalcavia e continuare in Via F. Turati.
• Dall’Hotel de la Ville il percorso suggerito è di 18 minuti circa avvalendosi della Linea Z221 - prima fermata Regina Margherita/Sacconi direzione I Maggio-FS-Stallo, dopo 7 fermate scendere a Milano/Cavour e raggiungere a piedi Via F. Turati.
• Dall’Hotel della Regione il percorso suggerito è di 21 minuti circa avvalendosi della Linea Z219 - Raggiungere a piedi Lario/fr Grigna,
Autobus verso Porta Castello dx-Staz FS, dopo 7 fermate scendere a Manzoni 50 e raggiungere a piedi Via F. Turati.
• Dall’ATAHotel Executive Milano il percorso suggerito è di 30 minuti circa. Raggiungere Milano Porta Garibaldi (5 minuti a
piedi), prendere il treno regionale verso Chiasso (percorso 15 min, 3 fermate), indirizzo di arrivo Monza, raggiungere a piedi
Via F. Turati, 6.

6P

5P

1P
4P

2P

LEGENDA PARKING
1P Parcheggio a pagamento
sito in P.zza Castello, costeggiante il fiume Lambro
2P Parcheggio a pagamento
tra la Sede Congressuale e la
Stazione dei Treni
3P Parcheggio libero alle
spalle della Sede Congressuale (Via Guarenti angolo Via
Mentana)
4P Parcheggio a pagamento
sito in Corso Milano, 40
5P Parcheggio a pagamento
sito in Via Gramsci, 2
6P Parcheggio a pagamento
sito in Via Visconti, 17

URBAN CENTER - BINARIO 7

3P
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Associazione Culturale Pediatri
Milano e Provincia

Con il patrocinio di

SOCI FONDATORI

