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Giovedì 14 Aprile
SESSIONE PLENARIA

15.00-15.30 Saluti del Presidente Giuseppe Mele

15.30-16.00 Nutrizione e accrescimento Alfonso Delgado Rubio
Professore di Pediatria e Puericultura presso il CEU-San Pablo medicine faculty, Madrid
Direttore del Dipartimento di Pediartria del Grupo HM Hospitales, Madrid

Le buone norme di alimentazione dovrebbero iniziare già dalla gravidanza, per proseguire con un 
allattamento al seno prolungato ed esclusivo nel primo semestre, per poi introdurre un divezzamento 
che sia nutrizionalmente equilibrato ed arrivare in fine all’utilizzo di cibi a misura di bambino nei 
primi anni di vita, evitando il sovraccarico calorico e proteico, evitando o limitando le aggiunte di sale 
e di zuccheri semplici ai cibi, incrementando e adeguando l’apporto di fibre, prevenendo i deficit di 
micronutrienti (ferro, zinco, iodio, vitamine) e garantendo la sicurezza degli alimenti (aderenza alle 
normative ministeriali ed europee)

CAMPUS IN “IN OR OUT OF AMBULATORY”

16.00-20.00 La lettura e la interpretazione della diagnostica
 per immagini in ortopedia pediatrica 
 Razionale nell’utilizzo dei moderni presidi ortopedici
 nella gestione delle patologie dell’età pediatrica 
 La sintomatologia dolorosa dell’apparato muscolo-scheletrico:
 fra trauma e patologie ortopediche
 Valutazione e trattamento del dolore in età pediatrica
 F.M. Lotito 

Venerdì 15 Aprile 2016 
9.00 - 13.00 Basi teorico-pratiche dell’ECG e percentili
 di normalità in età neonatale
10.00 – 11.00 Extrasistolia: c’è da preoccuparsi?
 Le Sindromi da Preeccitazione ventricolare
 La sindrome di Brugada: diagnosi e stratificazione del rischio
11.00 – 11.30 QT lungo normale e patologico. I segreti per misurarlo correttamente
11.30 – 12.30 Le bradicardie e i disturbi della conduzione intraventricolare
 Le tachicardie sopraventricolari 
12.30 – 13.00 Rivediamo tutto: quiz a risposta multipla su ECG patologici
13.00 PAUSA PRANZO

15.30 - 19.30 SESSIONE INTERATTIVA Gianni Messi, Antonio Vitale 
 Emergenze tossicologiche 
 - Riconoscimento delle sindromi tossicologiche
 - Stabilzzazione del paziente critico
 - Decontaminazione
 Emergenza  politrauma 
 - Clinica del politraumatizzato
 - Stabilizzazione del rachide (rimozione casco in sicurezza etc.)
 - Stabilizzazione clinica (parametri e cura ferite lacero contuse)
 Emergenza ustione 
 - Clinica dell’ustione
 - Trattamento in emergenza

Sabato 16 Aprile 2016 
09.00 - 09.45 SESSIONE INTERATTIVA
 Patologie ambientali
 - Colpo di sole  e colpo di calore
 - Lesioni da freddo: congelamento e assideramento
 - I morsi di animali

13.00 PAUSA PRANZO

14.30 – 18.30 SESSIONE INTERATTIVA Gianni Messi, Antonio Vitale
 - Traumi oculari
  (alcali, acidi, corpi estranei, traumi sportivi, sindromi da maltrattamento)
 - Amaurosi improvvisa
 - Cefalea ed occhio
 - Strabismo acuto
 - Il dolore oculare
 - L’occhio rosso, l’occhio lacrimoso

Domenica 17 Aprile 2016 
9.00 – 13.00 SESSIONE INTERATTIVA
 Cristina Massaro, Antonio Vitale, Francesco Lotito, Francesco De Luca
 L’idoneità alla pratica sportiva amatoriale ed agonistica vista dal:
 pediatra, oculista, ortopedico e cardiologo.
 Scenari clinici dall’ambulatorio del pediatra 
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