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Destinatari: Medici Chirurghi (specialisti in allergologia ed immunologia clinica; angiologia; cardiologia; dermatologia
e venereologia; ematologia; endocrinologia; gastroenterologia; genetica medica; geriatria; malattie metaboliche e diabetologia;
medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza; medicina fisica e riabilitazione; medicina interna; nefrologia;
neonatologia; neuropsichiatria infantile; oncologia; pediatria; psichiatria; radioterapia; reumatologia; cardiochirurgia;
chirurgia generale; chirurgia pediatrica; chirurgia toracica; chirurgia vascolare; ginecologia e ostetricia; oftalmologia;
ortopedia e traumatologia; otorinolaringoiatria; anatomia patologica; anestesia e rianimazione; farmacologia e tossicologia
clinica; laboratorio di genetica medica; medicina trasfusionale; medicina legale; medicina nucleare; microbiologia e virologia;
neurofisiopatologia; neuroradiologia; patologia clinica - laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
radiodiagnostica; igiene, epidemiologia e sanità pubblica; medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro; medicina
generale - medici di famiglia; pediatria - pediatri di libera scelta; scienza dell'alimentazione e dietetica; organizzazione dei
servizi sanitari di base; psicoterapia; cure palliative; epidemiologia; medicina di comunità; audiologia e foniatria; malattie
dell'apparato respiratorio; malattie infettive; medicina termale; medicina aeronautica e spaziale; medicina dello sport;
neurologia; chirurgia maxillo-facciale; chirurgia plastica e ricostruttiva; neurochirurgia; urologia; biochimica clinica; igiene
degli alimenti e della nutrizione; continuità assistenziale; direzione medica di presidio ospedaliero) per un numero massimo
di 100 partecipanti

MODULI FORMATIVI IN PEDIATRIA
XI CONGRESSO REGIONALE CIPe
Hotel San Francesco - Rende

24 settembre 2016

Responsabile Scientifico

Carmela Maradei

Relatori

Gianpiero Aromolo
Sergio Bartoletti
Vita Cupertino
Francesco De Luca
Francesca Graziano
Cosimo Lanza

Natale Lavia
Carmela Maradei
Franco Paravati
Giovanna Romano
Viviana Santoro
Domenico Sperlì

Programma
08:15 Registrazione partecipanti e presentazione corso
1° sessione
Presidente: Francesco Lupinacci
Moderatori: Franco Montalto, Maurizio Tripodi, Vittoria Paletta
08:30 Alimentazione nella prima infanzia – Carmela Maradei
09:00 Alimentazione e tumori pediatrici – Domenico Sperlì
09:30 Patologie Allergiche e patologie Respiratorie – Franco Paravati
10:00 Discussione Interattiva – Giovanna Romano, Francesca Graziano
2° sessione
Presidente: Mimma Caloiero
Moderatori: Giampaolo De Luca, Rosa Ambrosio
10:30 Elettrocardiogramma Fisiologico (interpretazioni ECG nelle diverse età della vita) –
Francesco De Luca
12:30 Discussione interattiva – Cosimo Lanza, Natale Lavia
13:00 Pausa Pranzo
14:00 Elettrocardiogramma Patologico (saper interpretare i principali quadri patologici nel bambino) –
Francesco De Luca
16:00 Discussione interattiva – Vita Cupertino, Gianpiero Aromolo
16:30 Elettrocardiogramma nell’attività sportiva (Utilità e limiti nell’attività sportiva non agonistica) –
Francesco De Luca
16:00 Discussione interattiva – Viviana Santoro, Sergio Bartoletti

16:30 Verifica dell’apprendimento, fine dei lavori
Obiettivo formativo: DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI DIAGNOSTICI E
RIABILITATIVI, PROFILI DI ASSISTENZA - PROFILI DI CURA

Razionale
Il congresso prevede diversi moduli formativi per meglio comprendere gli aspetti nutrizionali del
bambino sano ed affetto da gravi patologie. Inoltre saranno affrontate le più importanti ed invalidanti
patologie respiratorie ed allergiche. Gran parte del congresso è dedicata a dei moduli formativi di
cardiologia pediatrica con particolare attenzione agli aspetti elettrocardiografi i del bambino sano e
patologico. Tutto il congresso si caratterizza per dei moduli formativi interattivi con attiva
partecipazione degli uditori.

