Perugia 2013: nella tradizione con rinnovata energia!
La tradizione è quella di incontrarsi su temi concreti, tra pediatri che
amano il proprio lavoro, motivati e pronti a un incontro franco, anche sugli
aspetti etici e organizzativi della quotidianità. L’energia rinnovata è quella
delle persone che da alcuni anni si sono aggiunte nella lista degli organizzatori scientifici e che hanno portato una ventata d’aria fresca, nuove idee
ed entusiasmo.
I pediatri generalisti saranno coinvolti (e sapranno coinvolgere l’aula e gli
esperti) con la presentazione in prima persona di casi e problemi.
Le relazioni di aggiornamento avranno un orecchio attento (in tempo reale)
ai temi dibattuti nell’ambito delle Società Scientifiche europee, mentre gruppi di lavoro a tema orientato rappresenteranno un momento più diretto per
approfondire con l’esperto casi, incertezze e problemi aperti.
Il tutto in un giorno e mezzo presso l’Hotel Giò.
Arrivederci, dunque, a Perugia!

le nuove giornate
perugine di pediatria

Sabato 21 settembre
Modera A.Ventura
9.00 Highlights in nefrourologia pediatrica (F. Emma)
9.50 nefrologia pediatrica sul campo
• Il caso della dott.ssa D. Sambugaro
• Il caso della dott.ssa L. Sebastiani
10.20 il punto su: il bambino con disturbo dell’identità
di genere (A. Albizzati)
10.50 obesità: abbiamo detto e fatto solo “cazzate”?
(L. Greco)

Perugia, 20-21 settembre 2013
ScHeda di iScrizione
Cognome .............................................................................................................................
Nome ...................................................................................................................................
Professione .................................................. Disciplina ...................................................

11.20 Caffè, succhi e biscotti

o Libero professionista

11.40 gruppi di lavoro
• con il nefrologo (F. Emma)
Casi clinici e sottolineature per continuare a parlare
di nefrologia
• pediatria a ruota libera (A.Ventura)
• con l’epatologo: messaggi concreti dai casi clinici
del prof. G. Maggiore

CAP .................... Città ......................................................................................................
Tel. .............................................................. Fax ................................................................
Cell ........................................................................................................................................
e-mail ....................................................................................................................................

17.15 Tè e biscotti
17.30 gruppi di lavoro
• con il pneumo-allergologo (G. Longo)
La miglior pratica clinica guidata da una lettura sempre
attenta e critica delle evidenze
• con l’otorinolaringoiatra (E. Orzan)
Sordità e dintorni, un approccio pratico
• con il neuropsichiatra (M. Carrozzi)
Casi clinici e domande a ruota libera per capire
e saper riconoscere
• pediatria a tutto tondo (E. Barbi)
Casi da poco che sembrano urgenze e urgenze
che sembrano banalità
19.00 Chiusura dei lavori

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

Moderano E. Barbi, G. Longo
15.00 ripartiamo forte: una malattia, un antibiotico
(E. Barbi)
15.50 la pediatria d’urgenza sul campo
• Il caso del dott. L. Basile
• Il caso della dott.ssa M. Innocente
16.20 fegato, batteri e parassiti (G. Maggiore)

P. IVA .....................................................................................................................................
Sponsor ........................................................ e-mail ..........................................................

16.50 Tè e torta

Quota di iscrizione
Medici
€ 260,00 + IVA
Specializzandi
€ 60,00 + IVA (senza crediti ECM)

17.15 la pediatria sulla “grande Stampa”
(A.Ventura)
18.45 Verifica di apprendimento
19.00 Fine dei lavori

Si prega di compilare la scheda d’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: giornateperugine@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.

Segreteria Scientifica

Egidio Barbi, Carla Berardi, Franco Passalacqua, Alessandro Ventura
provider e Segreteria organizzativa

Quickline Traduzioni&Congressi
Via S. Caterina da Siena n. 3 - 34122 TRIESTE
Tel. 040 773737 - Fax 040 7606590
Cell. 335 7773507
e-mail: giornateperugine@quickline.it
Iscrizioni on line: http://www.quickline.it
provider nazionale n. 2512

Staccare lungo la linea tratteggiata

Moderano F. Passalacqua, A.Ventura
15.00 Highlights in pneumo-allergologia (G. Longo)
15.50 allergologia sul campo
• Il caso del dott. F. Fusco
• Il caso del dott. S. Bianchi
16.20 il punto su: cosa deve sapere il pediatra
dell’autismo (M. Carrozzi)
16.50 Botta e risposta. impianto cocleare:
chi, perché e quando (E. Orzan)

o Convenzionato SSN

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

13.00 Pranzo

venerdì 20 settembre

o Dipendente SSN

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_PG2012_rev01

le nuove giornate
perugine di pediatria
Perugia, 20-21 settembre 2013

inforMazioni generali

Perugia, 20-21 settembre 2013
Hotel Giò - Perugia Centro Congressi
Auditorium Town Hall

data 20-21 settembre 2013

ScHeda di prenotazione alBergHiera
Cognome e nome ..............................................................................................................
Cognome e nome accompagnatore ..............................................................................

Si prega di prenotare:
Camera doppia uso singola n. ............................

Sede
Hotel giò
Perugia Centro Congressi - Auditorium Town Hall
via R. D’Andreotto 19, Perugia - Tel. 075 5729796

iscrizione
La quota di iscrizione comprende:
- certificato di partecipazione
- kit congressuale
- colazione di lavoro di sabato 21 settembre
- coffee break

Camera doppia matrimoniale n. ........................
ecM
Professioni accreditate: Medico Chirurgo, Infermiere pediatrico
Discipline: Allergologia, Epatologia, Gastroenterologia, Infermiere Pediatrico,
Medicina Generale, Nefrologia, Neuropsichiatria, Otorinolaringoiatria, Pediatria,
Pediatria di libera scelta, Pneumologia, Urologia.
Avranno diritto ai crediti formativi e all’attestato ECM soltanto i primi 200 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.

Camera doppia letti separati n. ..........................

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

categoria

doppia uso singola

doppia

✩✩✩✩
Hotel Giò Wine Area
€ 100,00
Da pagare in loco la City Tax di € 2,00 a persona a notte.

Le Nuove Giornate
Perugine di pediatria

€ 138,00

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 relativo alla prima notte più euro 15,00 + IVA 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

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 s.a.s.
• Bonifico bancario (ricordando di specificare la causale del versamento) sul
c/c 000100230804, intestato a Quickline s.a.s., presso UniCredit Banca
IBAN IT 76 J 02008 02204 000100230804
• Versamento sul conto corrente postale n. 36024982 intestato a
Quickline s.a.s. (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 giornateperugine@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;

Al Congresso sono stati assegnati
5,5 crediti formativi ECM

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;

in collaborazione con

c) da tre giorni prima del Congresso non sarà possibile ottenere alcun rimborso.

firma .........................................................................................................................................

I.P.

data .......................................................
acp
uMBria

