VENERDÌ 7 APRILE
9.00 - 9.30

Giovani 3 volte:
tre casi presentati dagli specializzandi
modera F. Panizon

9.30 - 11.00 Problemi correnti
Il bambino che non mangia mai (M. Dunitz, Graz)
Bambini corti e bambini lunghi (G. Bona, Novara)
Teste piccole, teste grandi, teste “storte”
(L. Genitori, Firenze)

•

Alessandria
Hotel Marengo
7 - 8 aprile 2006

17.20 - 19.00 Pediatria e Oltre lo Specchio
La pediatria tira le somme (II parte)
(15 minuti di presentazione, 10 minuti di discussione)
modera G. Tamburlini
Cosa sono diventati:
• I neonati VLBW (S. Demarini, Trieste)
• I bambini con ADHD (S. Millepiedi, Pisa)
• I bambini dipendenti dalla NPT (A. Barabino, Genova)
• I bambini con asma grave (G. Longo, Trieste)

11.20 - 11.50 Aggiornamento
modera F. Marchetti
Anemie 2005: facili e difficili
(U. Ramenghi, Torino)
11.50 - 12.50 Pagina gialla
Ultime notizie a cura di A. Ventura
L’articolo dell’anno letto dall’autore:
“Otite media suppurativa: uno studio che chiude
il problema?” (F. Marchetti, Trieste)

I bambini adottati (da vicino e da lontano)
(P. Di Blasio, Milano)

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome ..............................................................................................
Nome ....................................................................................................
Via ..................................................................................n.....................
CAP .............................Città.................................................................

La Tavola rotonda è impostata possibilmente
partendo dalla presentazione di un caso che semplifica
il problema.

Tel ...................................................Fax.................................................
e-mail.....................................................................................................
C.F/P. IVA.............................................................................................

SABATO 8 APRILE
8.30 - 9.00

Giovani 3 volte
modera A. Ventura

QUOTA D’ISCRIZIONE

Medici:
12.50 - 13.10 Editoriale (G. Tamburlini, Trieste)
13.10 - 14.30 Colazione di lavoro
14.30 - 15.00 Giovani 3 volte
modera M. Fontana
15.00 - 16.15 La Gazzetta del Nord Ovest
• Succede anche questo (E. Ballerini, Milano)
• Non sempre le cose stanno come sembrano
(A.G. Giurgola, Milano)
• Globuli bianchi: pochi, troppo pochi o troppi?
(M. Mazzella, Aosta)
• Una accusa infondata (B. Tubino, Genova)
• Una poliuria tenuta nascosta
(P. Serraino, Alessandria)
• Nero tre volte (A. Guala, Borgosesia)
16.15 - 17.05 Pediatria e Oltre lo Specchio
La pediatria tira le somme (I parte)
(15 minuti di presentazione, 10 minuti di discussione)
modera G. Tamburlini
Cosa sono diventati:
• I bambini di genitori separati
(P. Di Blasio, Milano)

9.00 - 10.40 Tavola rotonda (Problemi correnti)
(15 minuti di presentazione, 10 minuti di discussione)
• 1 farmaco: insulina vecchia e nuova (G. Tonini, Trieste)
• 1 vaccinazione: la varicella (F. Massei, Pisa)
• 1 malattia: il vomito ciclico (F. Pesce, Alessandria)
• 1 segno: la splenomegalia (M. Rabusin, Trieste)
• 1 test: anti-tTG in un minuto (T. Not, Trieste)

Si prega di compilare in stampatello e inviare in busta chiusa o via
Fax (040 7606590) con relativo saldo o copia dell’attestazione dell’avvenuto pagamento a:
Quickline s.a.s.- via S. Caterina da Siena, 3 - 34122 Trieste

10.40 - 11.00 Caffè e aranciata
11.00 - 12.45 La chirurgia estetica in pediatria:
lusso o necessità?
(15 minuti di presentazione, 10 minuti di discussione)
modera J. Schleef
• Le orecchie a sventola (D. Di Mascio, Parma)
• Angiomi e anomalie vascolari (V. Jasonni, Genova)
• Petto scavato (J. Schleef, Trieste)
• Arti corti (G. Maranzana, Trieste)
• Nei Paesi in via di sviluppo (F. Vaccarella, Alessandria)
12.45

Premiazioni per le migliori presentazioni giovani
e gran finale con
l’Editoriale del prof Panizon

13.30

Verifica di apprendimento (Test ECM)

€ 200,00 (IVA compresa)

Specializzandi: € 50,00 (IVA compresa)

Per il pagamento seguire le istruzioni riportate sotto la voce “Modalità di pagamento”, nella pagina delle Informazioni generali.

Staccare lungo la linea tratteggiata

Le Giornate di Medico e Bambino viaggiano per
l’Italia, e quest’anno sbarcano ad Alessandria,
col supporto dell’Ospedale Infantile Cesare Arrigo, con l’aiuto di Fernando Pesce e col concorso di molti nomi illustri della pediatria del
Nord Ovest.
Le caratteristiche portanti delle Giornate sono
sempre le stesse: uno schema modellato sul sommario di Medico e Bambino (con Editoriali, Pagina gialla, Aggiornamento, Problemi correnti,
e con un seminario che occupa lo spazio della
rubrica Oltre lo Specchio, dedicato all’avvenire
lontano dei bambini coi problemi più diversi).
Varietà e numerosità, ma anche coerenza, degli
argomenti trattati, per lo più multispecialistici,
ma sempre mirati all’interesse del pediatra generalista.
Un taglio rapido ed essenziale, con presentazioni concise e largo spazio alla discussione.
Una particolare attenzione al caso reale (presentazioni giovani, seminario).
Ma c’è tutto nel programma.

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

INFORMAZIONI GENERALI

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

DATA

SEDE

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Nome ....................................................................................................
Via ..................................................................................n.....................
CAP .............................Città.................................................................
Tel ...................................................Fax.................................................
e-mail.....................................................................................................

Quickline Traduzioni&Congressi
Via S. Caterina da Siena n. 3
34122 TRIESTE

Camera doppia uso singola n...........................................................
Camera doppia n. ..............................................................................
Data di arrivo ......................................................................................
Data di partenza .................................................................................

Hotel
(cat.)

Singola

Doppia uso s.

Doppia

Hotel Marengo
✩✩✩✩

€ 85,00

€ 97,00

€ 130,00

I prezzi indicati s’intendono per camera, a notte, prima colazione, tasse e servizi inclusi.
Per la prenotazione è necessario l’invio di un acconto pari all’importo di una notte di soggiorno alle tariffe indicate + 16,00 euro
di diritti di agenzia. Per il pagamento seguire le istruzioni riportate sotto la 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.....................................................................................................

ISCRIZIONE

Tel. 040 773737-363586 - Fax 040 7606590
Cell 335 7773507
e-mail: congressi@quickline.it
http://www.quickline.it

La quota comprende:
• certificato di partecipazione
• rilascio di un certificato di partecipazione attestante i crediti ECM
• materiale congressuale
• colazione di lavoro di venerdì 7 aprile
• coffee break
La quota d’iscrizione deve essere inviata insieme alla relativa scheda correttamente compilata - allegando l’assegno bancario o copia dell’attestazione di avvenuto pagamento alla Segreteria organizzativa.

ISTRUZIONI PER GLI ABSTRACT

MODALITÀ DI DISDETTA

C.F/P. IVA.............................................................................................
Si prega di prenotare:
Camera singola n. ...............................................................................

HOTEL MARENGO
Via Genova 30 - 15047 SPINETTA MARENGO (AL)
Tel. 0131 213800 - Fax 0131 619977

Invitiamo tutti, ma in particolare gli specializzandi, ad inviare degli abstract che descrivano alcuni lavori di ricerca clinica o di base, raccolte di casi clinici o casi singoli che ritenete utile discutere insieme o quantomeno condividere. Gli abstract devono essere contenuti in una pagina formato A4 con
carattere di dimensione di 12 punti e inviati, entro e non oltre il 24 marzo 2006, a:
Tania Gerarduzzi (e-mail: getania@yahoo.it, Fax 040
3785362) oppure a Laura Travan (e-mail:
ltravan@libero.it, Tel. 340 2239046 - Fax 040 3785514),
Clinica Pediatrica, IRCCS “Burlo Garofolo” - Via
dell’Istria, 65/1, 34137 Trieste.
Tutti gli abstract verranno sottoposti a referaggio e presentati come poster presso la sede del congresso. Gli autori dei
4 migliori abstract saranno premiati con un anno di abbonamento a “Medico e Bambino” e con le pubblicazioni “5
anni di Novità in Pediatria” e “Reumatologia per il Pediatra:
oggi”.

Per questo Congresso saranno richiesti
i crediti formativi (ECM)

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 congressi@quickline.it, tenendo presente che:
a) fino a 15 giorni prima del Congresso, il partecipante potrà recedere unicamente pagando un corrispettivo pari al 5% della quota di
iscrizione, per il quale verrà emessa regolare fattura;
b) oltre il termine di cui sopra e fino al giorno precedente l’inizio del
Congresso, il partecipante potrà recedere unicamente pagando un
corrispettivo pari al 25% della quota d’iscrizione, per il quale verrà
emessa regolare fattura;
c) dal primo giorno del Congresso non sarà possibile ottenere alcun
rimborso.
ALBERGHI

Si consiglia di prenotare il proprio pernottamento (tramite la Segreteria organizzativa) con largo anticipo. Non verranno accettate prenotazioni alberghiere senza l’invio dell’acconto previsto più euro 16,00 per
i diritti di agenzia. Al ricevimento della suddetta somma, la Segreteria
organizzativa provvederà alla prenotazione. In caso di annullamento
entro 10 giorni dall’arrivo previsto, verrà trattenuto il deposito di una
notte.
MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento potrà essere effettuato nei seguenti modi:
- Online 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 000000670839, ABI 03002, CAB 02202, CIN S, intestato a
Quickline s.a.s., presso la Banca di Roma, Agenzia Trieste 3
- Versamento sul conto corrente postale n. 36024982 intestato a Quickline s.a.s. (ricordando di specificare la causale del versamento).

Firma .................................................................................................
I.P.

Alessandria
Hotel Marengo

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Cognome ..............................................................................................

7 - 8 aprile 2006

7 - 8 aprile 2006

Alessandria
Hotel Marengo
7 - 8 aprile 2006

