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Presidente Onorario: Giuseppe Mele
Presidenti Del Congresso: Roberto Sassi - Giovanni Semprini
Responsabile Scientifico: Giuseppe Squazzini
Coordinatori Scientifici: Simona Bellodi - Lorenzo Cresta

Le presenze saranno verificate tramite firma sugli appositi
registri in entrata e in uscita. Il parziale o mancato
rilevamento della presenza ai lavori non permetterà
l’accreditamento ECM.
I questionari e le schede di valutazione dovranno
essere debitamente compilati, firmati e riconsegnati
in Segreteria. Gli attestati Ecm saranno inviati tramite
e-mail dopo il completamento delle procedure
ministeriali previste.
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Giorgio Marre Brunenghi - Genova
Paola Mezzano - Genova
Lino Nobili - Genova
Corrado Occella - Genova
Alessio Pini Prato - Alessandria
Brunella Ravera - Genova
Alessandro Rimini - Genova
Anna Ruocco - Genova
Giovanni Semprini - Genova
Sara Scapolan - Genova
Marco Spada - Torino
Giuseppe Squazzini - Savona
Vincenzo Tarantino - Genova
Mariangela Tosca - Genova
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Serena Arrigo - Genova
Simona Bellodi - Genova
Giacomo Biasucci - Piacenza
Silvio Boero - Genova
Angela Calvi - Genova
Elio Castagnola - Genova
Chiara Ciurlo - Genova
Giorgio Conforti - Genova
Maurizio Cremonte - Alessandria
Lorenzo Cresta - Genova
Silvia Fontanazza - Genova
Marco Gattorno - Genova
Thea Giacomini - Genova
Giancarlo Icardi - Genova
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PER ISCRIZIONI
Inviare una mail con il proprio nominativo al seguente
indirizzo e-mail:
iscrizioni@farecomunicazione-e20.eu

Dottore cosa sarà? Le 'red flags’ in Pediatria

Si ringraziano i relatori per il loro prezioso contributo
scientifico.
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RAZIONALE
Quante volte nella vostra attività quotidiana vi sarà capitato di sentirvi chiedere: ma cosa sarà dottore...?
In questo primo congresso interregionale della sezione ligure della SIMPE, vorremmo darvi delle risposte pratiche ai
più comuni quesiti che ogni giorno ci rivolgono i genitori dei nostri piccoli pazienti.
Ecco perché l’idea delle “Red Flags” in pediatria. Per questo abbiamo pensato a soli venti minuti di presentazione,
seguiti da quindici di discussione nei quali i nostri relatori cercheranno di rispondere a tutti i vostri dubbi.

PROGRAMMA

PROGRAMMA
Sabato 30 novembre 2019
09:00‐09:30

09:30‐10:30
I^ SESSIONE – CARO DOTTORE …
		
...mio figlio è stitico - Alessio Pini Prato
		
...la mia bimba ha sempre mal di testa - Thea Giacomini
		
...è già la terza volta che mio figlio sviene: è una sincope? - Alessandro Rimini
Il microfono in sala: 15 minuti, domande senza rete - Modera: Giovanni Semprini
10:45‐11:15

Venerdì 29 novembre 2019
14:00		
		
		
		

Saluti autorità (Assessore Regionale Sanità)
Saluti Istituzionali (Presidente SIMPE Nazionale, Presidenti SIMPE Liguria, SIMPE Piemonte,
SIMPE Lombardia, Presidente Regionale SIP, Presidente APEL, Segretario Regionale FIMP, 		
Segretario Provinciale FIMP)

14:30-15:00

Lettura Magistrale - Come riconoscere una malattia rara - Marco Spada

15.00‐16.00
I^ SESSIONE – CARO DOTTORE …
		
...sto allattando il mio bambino, quali farmaci (e quali cibi) posso assumere? - Brunella Ravera
		
...un figlio si addormenta spesso di giorno, anche a scuola e l’altro si sveglia continuamente 		
		
durante la notte, mi devo preoccupare? - Lino Nobili
		
...mio figlio da due settimane ha sempre la diarrea: cosa devo fare? - Serena Arrigo
Il microfono in sala: 15 minuti, domande senza rete - Modera: Simona Bellodi
16:15‐16:45

Lettura Magistrale ‐ Vaccini: quali novità per il 2020? - Giancarlo Icardi

Lettura Magistrale ‐ I Latti speciali: quando e perché? - Giacomo Biasucci

Lettura Magistrale ‐ Le febbri periodiche. Quelle vecchie e quelle nuove - Marco Gattorno

11:15‐13:00
II^ SESSIONE – CARO DOTTORE …
		
...mio figlio al risveglio zoppica: cosa devo fare? - Giorgio Marre Brunenghi
		
...mio figlio gioca sempre da solo e parla poco: mi devo preoccupare? - Maurizio Cremonte
		
...mio figlio continua a bagnare il letto di notte - Lorenzo Cresta
		
...cosa saranno queste brigole? Segni cutanei di malattie sistemiche - Corrado Occella
		...mio figlio fa fatica ad alzarsi da terra, come mai? - Anna Ruocco, Sara Scapolan
Il microfono in sala: 15 minuti, domande senza rete - Modera: Giorgio Conforti
13:00‐14:00

Colazione di Lavoro

14:00‐14:30

Lettura Magistrale ‐ Celiachia, ci sono novità? - Angela Calvi

14:30‐15:30
III^ SESSIONE – CARO DOTTORE …
		
...mio figlio quando lo chiamo non si gira: mi devo preoccupare? - Vincenzo Tarantino
		
...mio figlio quando lo chiamo non si gira: mi devo preoccupare? E se me lo dicono in ambulatorio,
		
cosa faccio? - Paola Mezzano
		
...quali strumenti uso in caso di asma? - Simona Bellodi
Il microfono in sala: 15 minuti, domande senza rete - Modera: Giuseppe Squazzini

16:45‐17:45
II^ SESSIONE – CARO DOTTORE …
		
...mio figlio ha una infezione, per quanto tempo devo dare l’antibiotico? - Elio Castagnola
		
...mi sono dimenticata il richiamo del vaccino: cosa posso fare? - Giorgio Conforti
		
...mio figlio ha sempre l’occhio rosso che lacrima: sarà allergico? - Chiara Ciurlo
Il microfono in sala: 15 minuti, domande senza rete - Modera: Paola Mezzano

15:45‐16:45
IV^ SESSIONE – CARO DOTTORE …
		
...mio figlio rigurgita sempre: cosa posso fare? - Serena Arrigo
		
...mio figlio ha sempre mal di schiena: mi devo preoccupare? - Silvio Boero
		
...mio figlio ha dolore, con cosa lo curo? - Silvia Fontanazza
Il microfono in sala: 15 minuti, domande senza rete - Modera: Lorenzo Cresta

18:00‐18:30

17:00 		

Lettura Magistrale ‐ Asma e bambini - Mariangela Tosca

Chiusura lavori e consegna TEST ECM

