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l pediatra tra emergenze neuropsichiatriche,
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ed altro ancora

COORDINATORE SCIENTIFICO
dott. Giuseppe Ruggiero
RESPONSABILI SCIENTIFICI
dott.ssa Laura Concas prof.
Angelo Massagli

GIOVEDI 09 APRILE

SABATO 11 APRILE

DOMENICA 12 APRILE

09.00 -10.30
Casi clinici interattivi

09.00 -10.30
DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE
Sessione a cura di A. Milone
Io non mangio mai…
E se fosse anoressia?
Io mangio troppo…
Dal binge eating alla bulimia
Io sono grasso ma non riesco
a smettere di mangiare…
Obesità e rapporto con il cibo

09.00 -13.00
LE EMERGENZE PSICHIATRICHE
NEL BAMBINO E ADOLESCENTE
Sessione a cura di A. Milone
Quando l’emergere della psicopatologia mette
in crisi il minore ed i suoi contesti di vita? Disturbi del
comportamento in età evolutiva - Dagli episodi di ansia
acuta,
alle condotte dissociali o aggressive
L’uso di sostanze da abuso in età evolutiva Il clinico di
fronte ad una nuova emergenza: come aiutare il minore e
la sua famiglia
Discussione su casi clinici

10.30- 13.00
BAMBINI A RISCHIO NEUROLOGICO
Sessione a cura di E. Lucarelli
Primo anno di vita: che fatica…!
Quando il mio pediatra deve allertarsi L’esame
neurologico del neonato e del lattante: indici di rischio La gravidanza,
il parto, la vita… quanti rischi - Possibili danni pre-peripost natali e loro conseguenze
Il follow up neurologico del prematuro
Discussione su casi clinici

I DCA visti dal pediatra - L. Concas
Casi clinici interattivi

PAUSA PRANZO

PAUSA PRANZO

14.30-15.00
Nutrizione e allergie
nei primi 3 anni di vita
Tbd

14.30-15.30
I criteri diagnostici dei disordini funzionali
gastro-intestinali. Verso ROMA IV
Carlo Di Lorenzo

14.30-15.00
Gli errori in Allergologia:
impariamo da loro
Giorgio Longo

15.00-15.30
L’uso delle creme antiinfiammatorie nella gestione
delle principali dermatiti in età pediatrica
Nunzia Maiello

15.00-15.30
La cefalea in età pediatrica
Bruno Colombo

15.00-15.30
Dolore addominale e GUT Microbiota
Francesco Franceschi

15.30-16.00
La sintomatologia dolorosa dell’apparato muscolo-scheletrico:
semeiotica clinica fra trauma e patologie ortopediche
Francesco Maria Lotito

15.30-16.00
La gestione della dermatite atopica:
Raccomandazioni per il pediatra
Giuseppe Ruggiero

15.30-16.00
Internet Addiction e Ludopatia in adolescenza:
due facce della stessa medaglia?
Angelo Massagli

16.00-16.30
Discussione

16.00-16.30
Discussione

16.00-16.30
Discussione

16.30-18.00
DISTURBI DEL SONNO
Sessione a cura di A. Massagli/L. Concas
Concas: Il punto di vista del pediatra.
Massagli : io non dormo mai… io dormo poco….e
io dormo troppo… ma quando si parla veramente
di disturbi del sonno? Sonno e comportamento: un
connubio non sempre favorevole
Lavoro di gruppo su questionario compilato dai
pediatri

16.30-18.00
DISABILITÀ
Sessione a cura di A. Massagli
Tetraparesi Spastica: chi mi dice che è disabile, chi
mi dice che è diversamente abile, chi mi dice che è
handicappato… ma cosa è mio figlio?
Il nuovo concetto di disabilità
secondo l’OMS - Cause di disabilità
Sistemi di classificazione: l’ICF e l’ICF-CY

16.30-19.00
LE EMERGENZE NEUROLOGICHE
Sessione a cura di L. La Selva
Casi clinici interattivi
Sono “svenuto e tremavo”:
cosa mi è successo ?
Crisi epilettiche e non epilettiche
Mi gira la testa…. Mi fa male la testa
Il bambino con le vertigini
e la cefalea

18.00-19.00
Concas/Massagli:
discussione interattiva su casi clinici

18.00-19.00
Discussione su casi clinici

SESSIONE
PLENARIA

PRESIDENTE
dott. Giuseppe Mele

VENERDÌ 10 APRILE

