
Mestre (Venezia)

6-7 maggio 2011

SCHEDA DI ISCRIZIONE

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

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

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

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

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

CAP .............................Città.................................................................

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

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

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

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

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

QUOTA DI ISCRIZIONE

Medici € 270,00 (IVA compresa)

Specializzandi € 60,00 (IVA compresa)

Si prega di compilare la scheda di iscrizione in stampatello e

inviarla con relativo saldo o copia dell’attestazione dell’avvenuto

pagamento a:

Quickline Traduzioni&Congressi

via S. Caterina da Siena, 3 - 34122 Trieste

Fax 040 7606590; e-mail: giornatemb@quickline.it

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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Le Giornate di Medico e Bambino viaggiano per

l’Italia, e quest’anno giungono a Mestre con l'in-

sostituibile aiuto del dott. Giovanni Battista Poz-

zan e del dott. Mario Cutrone e con l'abbraccio dei

tanti pediatri veneti che non mancano mai di dar-

ci prova della loro calorosa ospitalità.

Le caratteristiche portanti delle Giornate sono

sempre le stesse: uno schema modellato sul som-

mario di Medico e Bambino, con Editoriali, Pagi-

na Gialla, Aggiornamento, Problemi Correnti, e

con un seminario che occupa lo spazio della rubri-

ca Oltre lo Specchio, dedicato quest’anno all’ado-

lescente. Come al solito, quindi, si tratterà di

un’occasione di incontro caratterizzato dalla va-

rietà e numerosità, ma anche coerenza, degli argo-

menti trattati, per lo più multi-specialistici, ma

sempre mirati all’interesse del pediatra generalista.

Un taglio rapido ed essenziale, con presentazioni

concise e largo spazio alla discussione. Le presen-

tazioni "giovani" e dei pediatri di famiglia ci por-

teranno a discutere su casi concreti, vere e proprie

testimonianze della pediatria dei nostri giorni.

Ma c’è tutto nel programma.

Arrivederci, quindi, a Mestre (ma una scappatel-

la serale a Venezia non ce la leva nessuno!).

Venerdì 6 maggio - mattino

Modera F. Marchetti

8.30 Tre presentazioni giovani (Specializzandi alla ribalta)

(5’+5’ di discussione)

9.00 Che fine fanno... e cosa deve saperne il pediatra

• I bambini con la dermatite atopica

(20’+10’ di discussione) (M. Cutrone, Mestre)

• I neonati con l’asfissia neonatale

(20’+10’ di discussione) (F. Ferrari, Modena)

• I bambini con un tumore solido

(20’+10’ di discussione) (P. Tamaro, Trieste)

10.30 Caffè

Modera F. Panizon

10.45 L’articolo dell’anno letto dall’Autore

Nessun esame per il mal di pancia:

un’esperienza sul campo

(15’+10’ di discussione) (G. Magazzù, Messina)

11.10 La Pagina Gialla: ultime notizie…

(25’+10’ di discussione) (A. Ventura, Trieste)

11.45 Capire le malattie

Il cuore nelle sindromi: Noonan, Williams, DiGeorge

(25’+5’ di discussione) (F. Picchio, Bologna)

12.15 Editoriale

Pediatria 2011 e “Medico e Bambino”

Parla il Direttore

(20’+5’ di discussione) (F. Marchetti, Trieste)

12.40 Colazione di lavoro

Venerdì 6 maggio - pomeriggio

Moderano M. Fontana, A. Ventura

13.15 I poster degli specializzandi raccontati a voce

(Specializzandi alla ribalta) (1 diapositiva in 1 minuto)

14.15 Tre presentazioni giovani (Specializzandi alla ribalta)

(5’+5’ di discussione)

14.45 Pediatria per sigle e acronimi (30’+15’ di discussione)

• DEF (cos’è, come si cura e come si previene

il danno epatico da farmaci) (G. Maggiore, Pisa)

• CNVs (il genetista spiega al pediatra il perché

della variabilità nelle malattie e nella salute)

(F. Faletra, Trieste)

• CINCA (scoperta la CINCA, scoperto… l’inganno

della flogosi) (L. Lepore, Trieste)

• APEC, SSSS… e altre sigle in dermatologia pediatrica

(I. Berti, Trieste)

15.30 Il Gazzettino Veneto (5 casi) (5’+5’ di discussione)

• RVU: è meglio che il chirurgo si leghi le mani?

(L. Pisanello)

• Troppi polpastrelli (M. Doria)

• Sclerosi (tuberosa) di famiglia: cosa dire,

cosa non dire, cosa fare, cosa non fare (D. Sambugaro)

• Un bambino troppo sveglio (V. Murgia)

• Corto, anzi ultracorto (F. Fusco)

16.20 Pediatria flash (5’ di precisazioni su un argomento)

La displasia ectodermica anidrotica

(I. Bruno, Trieste)

16.25 Tè e biscotti

Moderano A. Albizzati, G. Tamburlini

17.00 Oltre lo Specchio

AAA: adolescenti cercansi (adolescenti malati

da quando erano bambini, adolescenti in crisi,

adolescenti che vanno da soli dal dottore, adolescenti

che chiedono la pillola…)

(M. Pocecco, Cesena; G.B. Pozzan, Mestre; A. Aprile, Padova)

18.15 Editoriale: Cartoline dal mondo

(G. Tamburlini, Trieste)

Sabato 7 maggio - mattino

Moderano M. Fontana, A. Ventura

8.15 I poster degli specializzandi raccontati a voce

(Specializzandi alla ribalta) (1 diapositiva in 1 minuto)

8.45 Tre presentazioni giovani (Specializzandi alla ribalta)

(5’+5’ di discussione)

9.15 Una giornata in Pronto Soccorso

• Due lattanti (10’+10’ di discussione)

(A. Lambertini, Bologna)

• Due bambini (10’+10’ di discussione)

(L. Calligaris, Trieste)

• Due adolescenti (10’+10’ di discussione)

(A. Albizzati, Milano)

10.15 Il punto su

Il bambino con poliuria e polidipsia

(20’+10’ di discussione) (M. Maghnie, Genova)

10.45 Caffè

Modera F. Marchetti

11.10 Tre specialisti che danno un buon consiglio

al pediatra

• Un neonatologo (10’+5’ di discussione)

(L. Travan, Trieste)

• Un ortopedico (10’+5’ di discussione)

(M. Carbone, Trieste)

• Un ematologo del globulo rosso

(10’+5’ di discussione) (U. Ramenghi, Torino)

11.55 Orticaria facile e difficile

(30’+15’ di discussione) (G. Longo, Trieste)

12.40 L’editoriale del Prof. Panizon

13.10 Premiazione degli specializzandi e saluti

BROCHURE M&B2011:BROCHURE M&B2008  24-01-2011  15:38  Pagina 1



Mestre (Venezia)

6-7 maggio 2011

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 B4 ����

Via Don Luigi Peron 4, 30174 Mestre (Venezia)

Camera doppia uso singola € 125,00

Camera doppia € 135,00

I prezzi indicati s’intendono per camera, a notte, prima colazio-

ne, tasse e servizi inclusi.

Si consiglia di prenotare il proprio pernottamento (tramite la Se-

greteria organizzativa) con largo anticipo. Non verranno accet-

tate prenotazioni alberghiere senza l’invio del pagamento rela-

tivo alla prima notte più euro 18,00 per i diritti di agenzia. Al ri-

cevimento della suddetta somma, la Segreteria organizzativa

provvederà alla prenotazione. In caso di annullamento, verrà

trattenuto il deposito di una notte. Per le prenotazioni alber-

ghiere 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.....................................................................................................

Firma .................................................................................................

SEGRETERIA SCIENTIFICA

M. Cutrone, G.B. Pozzan, I. Berti, I. Bruno, G. Longo,

F. Marchetti, F. Panizon, G. Tamburlini, A. Ventura

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

E PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

Quickline Traduzioni&Congressi

via S. Caterina da Siena, 3

34122 Trieste

Tel. 040 773737-363586 - Fax 040 7606590 - Cell. 335 7773507

e-mail: giornatemb@quickline.it

Iscrizioni on-line: http://www.quickline.it

ISTRUZIONI PER GLI ABSTRACT

Invitiamo tutti, ma in particolare gli specializzandi, a invia-

re 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, interli-

nea singola e inviati via mail, entro e non oltre il 31 marzo 2011, a:

Tutti gli abstract verranno sottoposti a referaggio e pre-

sentati come poster e come presentazione orale (di 1

minuto o di 5 minuti) presso la sede del congresso e pub-

blicati 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.

Per questo Congresso saranno richiesti

i crediti formativi (ECM)

INFORMAZIONI GENERALI

DATA

6-7 maggio 2011

SEDE

Auditorium G. Rama

Ospedale dell’Angelo

Via Paccagnella 11, 30174 Mestre (Venezia)

COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE

In treno: fermata “Venezia Mestre Ospedale” lungo la direttrice Treviso-

Venezia. Dalla stazione di Venezia Mestre prendere la linea H1 o H2 con

destinazione “Ospedale dell’Angelo”.

In auto: Dalla tangenziale di Venezia Mestre imboccare l’uscita “Via

Castellana” e seguire le indicazioni per l’Ospedale dell’Angelo.

All’ingresso dell’area ospedaliera, girare a destra seguendo le indicazio-

ni per il padiglione G. Rama. Parcheggio libero a breve distanza o nel

sotterraneo a pagamento.

ISCRIZIONE

La quota comprende:

• certificato di partecipazione

• kit congressuale

• colazione di lavoro di venerdì 6 maggio

• 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 valutazione.

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.

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 versamen-

to), intestato a Quickline sas presso UniCredit Banca:

c/c 000100230804, ABI 02008, CAB 02204, CIN J,

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 comu-

nicata via fax al numero 040 7606590 o via posta elettronica a giorna-

temb@quickline.it, tenendo presente che:

a) fino a 15 giorni prima del Congresso, il partecipante potrà recedere

unicamente pagando un corrispettivo pari al 20% della quota di iscri-

zione, per il quale verrà emessa regolare fattura;

b) oltre il termine di cui sopra e fino a due giorni prima del Congresso, il

partecipante potrà recedere unicamente pagando un corrispettivo pari

al 40% della quota d’iscrizione, per il quale verrà emessa regolare fat-

tura;

c) da due giorni prima del Congresso non sarà possibile ottenere alcun

rimborso.

I.P.

6-7 maggio 2011

Auditorium G. Rama

Ospedale dell’Angelo

Mestre (Venezia)

Giulia Gortani

e-mail: ggortani@hotmail.com

Giuseppa Patti

e-mail: giusypatti1983@libero.it
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