
Venerdì 15 maggio Mattino
8.00 Saluti A. Biondi, M. Fontana, F. Marchetti

Modera F. Marchetti
8.30 Tre presentazioni giovani
9.00 Intendiamoci sulle parole: guarigione

• Per un bambino con leucemia o tumore A. Biondi
• Per un bambino con fibrosi cistica G. Magazzù
• Per un adolescente con anoressia nervosa A. Albizzati

10.15 L’adolescente… preso per la pelle M. Cutrone (20ˇ+5ˇ)
10.40L’articolo letto dall’Autore: prevenire e curare il dolore

in Pronto Soccorso e non solo E. Barbi (20ˇ+5ˇ)
11.05Coffee break

Modera A. Biondi
11.25Pagina gialla e discussione A. Ventura (20ˇ+5ˇ)
12.00Il pediatra e l’epilessia

impariamo dagli errori T. Granata (20ˇ+5ˇ)
12.25I poster degli specializzandi “minuto per minuto”

Conducono A. Biondi, M. Fontana
13.30Pranzetto

Venerdì 15 maggio Pomeriggio
Modera A. Ventura

14.30Tre presentazioni giovani
15.00Intendiamoci sulle parole: sindromi

• Cosa deve sapere e saper fare il pediatra
nelle sindromi  A. Selicorni (25ˇ+5ˇ)

• Sirolimus. Ovvero le sindromi attraverso
una prospettiva di cura I. Berti (20ˇ+5ˇ)

• Pediatria flash: quando la diagnosi a colpo d’occhio
può essere utile I. Bruno (15ˇ+5ˇ)

16.15La Gazzetta Lombarda
Moderano M. Fontana, M.L. Melzi
• Quando la febbre “non basta” L. Mauri (4ˇ+4ˇ)
• Se non riflette lui, riflettici tu R. Cazzaniga (4ˇ+4ˇ)
• Il famoso… “falso magro”! D. Mariani (4ˇ+4ˇ)
• Quando la domanda è più importante

della risposta R. Schirò (4ˇ+4ˇ)
• Ma meno male che c‘è il Pediatra

(di famiglia!) F. Zanetto (4ˇ+4ˇ)

17.00Succo, tè e pasticcini
17.30Oltre lo Specchio

Esoma: tra scienza, professione ed etica
Modera P. Gasparini
• Di cosa stiamo parlando P. Gasparini
• L’esoma nella pratica di un pediatra:

luci e ombre A. Tommasini
• Il ritardo mentale nell’era dell’esoma P. D’Adamo
• Esoma e cambiamenti dell’etica della comunicazione

e diffusione sociale S. Pistoi
19.00Chiusura dei lavori della giornata

Sabato 16 maggio Mattino
7.45 Ancora i poster degli specializzandi “minuto per minuto”

Conducono G. Maggiore, A. Ventura
Moderano G. Maggiore, R. Parini

8.30 Tre presentazioni giovani
9.00 Tre trucchi del mestiere per il pediatra

• L’ortopedico F. Vittoria (10ˇ+5ˇ)
• L’allergologo G. Longo (10ˇ+5ˇ)
• Il neonatologo F. Mosca (10ˇ+5ˇ)
• Il pediatra di Pronto Soccorso L. Calligaris (10ˇ+5ˇ)
• L’esperto di malattie metaboliche A. Burlina (10ˇ+5ˇ)

10.15Cartoline dal mondo G. Tamburlini
10.35Caffè e biscotti

Moderano A. Albizzati, G. Tamburlini
11.00Quanto dobbiamo occuparci di educare i genitori?

• Il punto di vista del pediatra P. Elli (15ˇ)
• Il punto di vista dello psicopedagogista

M. Castagnetti Zuppini (15ˇ)
• Commento dei moderatori e discussione (30ˇ)
Modera G. Longo

12.00Intendiamoci sulle parole: buon uso dei farmaci
Il caso degli antivomito F. Marchetti

12.20Premiazione dei migliori poster degli specializzandi
A. Ventura

12.30OGM: una storia che nasce e cresce con l’uomo
R. Defez, G. Tamburlini

13.00Questionario ECM e chiusura dei lavori

-

-
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

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

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

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

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

 Libero professionista Dipendente Convenzionato  Privo di occupazione

 Iscritto all’Ordine/Collegio/Ass. Prof.li n° .................................................................................................................................

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

CAP ........................................... Città ......................................................................................................................... Prov. .................

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

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

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

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

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

Sponsor .....................................................................................................................................................................................................

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

QUOTA DI ISCRIZIONE

Medici € 275,00 + 22% IVA (Tot. € 335,50)
Specializzandi* €  70,00 + 22% IVA (Tot. €  85,40)
*(solo prima specializzazione, senza crediti ECM)
Si prega di compilare la scheda di iscrizione in stampatello e inviarla con relativo saldo o copia dell’attestazione dell’av-
venuto 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 2014-2016

(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 ...............................................................................................

SR010_MeB2015_rev02
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INFORMAZIONI GENERALI

DATA
15-16 maggio 2015

SEDE
Cosmo Hotel Palace
Via F. de Sanctis, 5 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
www.cosmohotelpalacemilano-hrez.com

COME ARRIVARE
Indicazioni su: www.quickline.it

ISCRIZIONE
La quota comprende:
• certificato di partecipazione
• kit congressuale
• colazione di lavoro di venerdì 15 maggio
• coffee break
Non saranno accettate iscrizioni e prenotazioni telefoniche.

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

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento potrà essere effettuato nei seguenti modi:
• Con carta di credito collegandosi al sito www.quickline.it
• 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

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:
a) fino a 30 giorni prima del Congresso, il partecipante 

potrà recedere unicamente pagando un corrispettivo pari
al 30% della quota di iscrizione, per il quale verrà emessa
regolare fattura;

b) oltre il termine di cui sopra e fino a 10 giorni precedenti
l’inizio del Congresso, il partecipante potrà recedere
unicamente pagando un corrispettivo pari al 50% della 
quota di iscrizione, per regolare fattura;

c) oltre tale data non sarà possibile ottenere alcun
rimborso.

ISTRUZIONI PER GLI ABSTRACT
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 31 marzo 2015, a:

Lorenza Matarazzo
e-mail: lorenza.matarazzo@gmail.com

Giuseppa Patti
e-mail: giusypatti1983@libero.it

Tutti gli abstract verranno sottoposti a referaggio e pre-
sentati come poster e come presentazione orale (di 1 mi-
nuto 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.

PROVIDER NAZIONALE N. 2512

Al Congresso saranno assegnati 7 crediti formativi ECM

SEGRETERIA SCIENTIFICA
A. Biondi, M. Fontana, E. Barbi, I. Berti, I. Bruno, G. Longo, F. Marchetti, G. Tamburlini, A. Ventura

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: www.quickline.it
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