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Giovedì 6 Aprile 2017
SESSIONE PLENARIA  - NUTRIZIONE
14.45-15.00          Saluti del Presidente Giuseppe Mele
15.00-15.30          Allattamento al seno: vantaggi per il neonato e per la mamma che allatta

Luigi Corvaglia
15.30-16.00         Cardiochirurgia pediatrica. Un occhio al presente e le mani sul futuro

Alessandro Frigiola
Il numero di pazienti affetti da cardiopatie congenite che raggiungono l’età adulta è in aumento. 100.000 è il numero, in Italia, 
di pazienti cardiopatici congeniti adulti. La gestione di un cardiopatico congenito divenuto adulto, affetto da cardiopatie 
“semplici” (es. difetto interatriale) è divenuta routine. Il discorso diventa piu’ complesso, dal punto di vista assistenziale, quando 
ci troviamo davanti pazienti adulti con cardiopatie congenite complesse o molto complesse, plurioperati e pluriospedalizzati. 
Questa evenienza richiede complessità di organizzazione, competenze e professionalità cardiologiche e chirurgiche condivise 
tra le specialità pediatriche e quelle dell’adulto. Un classico esempio è rappresentato dalla difficoltà di collocazione e dalle 
problematiche di promiscuità nell’età di passaggio fra età pediatrica ed età adulta. Viaggeremo attraverso i fantastici scenari del 
futuro della cardiochirurgia pediatrica accompagnando il bambino cardiopatico all’età adulta.

16.00-16.30         Il sistema nazionale per il soccorso sanitario in caso di catastrofe
Tiziana Capuzzi

16.30-17.00         Child nutrition and adult health
Alfonso Delgado Rubio (Madrid)

CAMPUS IN SAPER FARE
17.00-20.00 Sessione METODOLOGICA  M. Giuliano
 - Contratto d’aula 
 - Presentazione d’aula 
 - Presentazione dei docenti
 - Presentazione svolgimento corso

Lectio Magistralis: 
L’emocromo: quanto può dirci?  A. Tornesello

Venerdì 7 Aprile 2017 
8.30 - 12.30    Sessione interattiva in INFETTIVOLOGIA - M. Giuliano, L. Cioffi, D. Del Gaizo

Indicazioni, esecuzione e valutazione
- Conta Leucocitaria 

 - PCR 
 - Tests rapidi (adenovirus,  mononucleosi infettiva, rotavirus) vero o falso
 - Esame delle urine

- Test rapido per la ricerca dello streptococco beta emolitico di gruppo A
- Scotch test

12.30 – 13.00 Discussione
13.00 PAUSA PRANZO
15.00 - 19.00 Sessione interattiva PNEUMO-ALLERGOLOGIA - L. Cioffi, S. Iasevoli
 Cenni anatomo-fisiologici e indicazioni dei test
 Indicazioni, esecuzione e valutazione: 
 - Spirometria; Ossimetria; Prick test (allergeni alimentari e/o inalanti)
 - Prick by Prick con latte vaccino ed alimenti freschi

Sabato 8 Aprile 2017
8.30 - 8.45          Introduzione alla giornata

8.45 - 9.30 Sessione interattiva in CHIRURGIA - M. Zamparelli
 Timing chirurgico

- La Chirurgia ambulatoriale (cosa, come e con quali strumenti) 

(piccole ferite, fimosi, sinechie etc…..)

9.30 – 10.30 Esercitazioni pratiche (casi clinici)

10.30 - 11.30 Sessione interattiva in DERMATOLOGIA - G. Argenziano, V. Piccolo
 La dermatologia ambulatoriale:
 Indicazioni ed utilizzo diagnostico nell’ambulatorio del:
 - Dermatoscopio, Test alla Luce di WOOD

11.30 – 12.30 Esercitazioni pratiche (casi clinici)
12.30 – 13.00 Discussione 

13.00 PAUSA PRANZO

15.00 - 17.30    Sessione interattiva in ORL - M. Giuliano, L. Cioffi
L’otorinolaringoiatria : il confine tra Pediatra e Otorino
Indicazioni, esecuzione e valutazione:

 - Impedenzometria, Video otoscopia, Otopneumoscopia, Timpanometria,
Esame audiometrico tonale, Rimozione del tappo di cerume (otoscillo, siringa,  pinze), 
Rimozione dei corpi estranei endonasali o endoauricolari

17.30 - 19.00 Sessione interattiva in OCULISTICA - C. Massaro, A. Russo
 Cenni anatomo-fisiologici
 Indicazioni, esecuzione e valutazione:
  - Test acutezza visiva

  - Oltre il riflesso rosso: lo smartphone nello screening retinico neonatale ed infantile 
Andrea Russo
Numerose patologie oculari congenite quali cataratta, retinoblastoma e colobomi possono essere facilmente 
sottoposte a screening mediante l’osservazione del riflesso pupillare rosso. Oggigiorno, con l’ausilio di uno 
smartphone e di un apposito adattatore è possibile osservare molto facilmente tale riflesso ed andare anche 
oltre, visualizzando la retina e la testa del nervo ottico direttamente sullo schermo dello smartphone.
Oggetto del corso potrebbe essere un’introduzione sulle più comuni patologie congenite ed infantili con 
possibilità di screening e diagnosi da parte del pediatra. Potrebbe poi seguire una demo (su volontario o 
occhio di prova) di osservazione del riflesso rosso e della retina con smartphone, proiettata in diretta in sala

  - Stereotest di Lang, Cover e Uncover test, Screening dell’ambliopia 

Domenica 9 Aprile 2017 
9.00 – 11.30 Sessione interattiva in ORTOPEDIA F. Lotito

Cenni anatomo-fisiologici
 Indicazioni, esecuzione e valutazione:
  - Podoscopia

- Scoliometria

11.30 – 12.30       Discussione, Conclusione e Post Test 
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