Dalla stazione Termini
Prendere la linea A della metropolitana in direzione "Battistini" e scendere
alla fermata “Cornelia”. Poi prendere l’autobus nr 246 in direzione
“Malagrotta” e scendere dopo 3 fermate.
Dall’aeroporto Leonardo da Vinci (Fiumicino)
Prendere il treno speciale “Leonardo Express” fino alla stazione Termini
e seguire le indicazioni dalla stazione stessa per la linea A della
metropolitana, fermata “Cornelia”.
Dall’aeroporto di Ciampino
Presso le aree degli arrivi dell’aeroporto si trovano le navette della Cotral
dirette alla fermata della Metropolitana di Roma “Anagnina” (linea A).
Prendere il treno in direzione “Battistini” e scendere alla fermata
“Cornelia”. Poi recarsi verso la fermata dell’autobus nr 246, in direzione
“Malagrotta”, e scendere dopo 3 fermate.
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Come raggiungere la sede
In auto
L’Ergife Palace Hotel è situato in prossimità di San Pietro, a soli 4 km dal
Grande Raccordo Anulare e a 26 km dall’aeroporto di Fiumicino.

In copertina: “I bambini ci guardano” di Dario Cusani

Periodo
20 - 23 Ottobre 2010
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I bambini
ci guardano
20 - 23 Ottobre 2010
Roma Centro Congressi Ergife Palace Hotel

• Oncologia: i bambini guariti

• Allergologia pediatrica: molti miti e poche realtà
• Inquinamento Indoor e Outdoor
• Prevenzione dell’allergia?

• Significato e limiti dei test immunologici per la pratica pediatrica
• Le vaccinazioni come opportunità e come problema sociale
• La pandemia H1N1

• La vaccinazione dei bambini a rischio

• Prevenzione del cancro: il ruolo dei vaccini
• I nuovi deficit dell’immunità

• Sindrome metabolica: il diabete adulto si fa bambino
• Le endocrinopatie autoimmuni

• L’ematuria nella pratica pediatrica

• La proteinuria nella pratica pediatrica

• L’esame urine: come praticarlo, come interpretarlo

• Presa in carico del neonato con basso peso alla nascita

• Continuità assistenziale: dal neonatologo al pediatra di famiglia
• Gli screening neonatali: qualche novità e molti problemi
• I tic e i disturbi compulsivi
• La PANDAS: esiste?

• Le neuropatie immunomediate: dalla diagnosi al trattamento
• Allattamento al seno

• Nutrizione e programming: dalla predizione alla prevenzione
Alberto G. Ugazio

• Allevare il bambino: la trasmissione della cultura

• ASMA bronchiale dall’euristica delle classificazioni alla pratica della pediatria

• Le immunoterapie specifiche: hanno un ruolo nel trattamento dell’Asma?
• Vademecum delle maxi emergenze
• Corso PBLS

• Continuità assistenziale: dal pediatra di famiglia al pronto soccorso
• Terapia dell’enterite: prebiotici, probiotici e tanto altro ancora
• Prevenzione dell’enterite: ruolo dei vaccini
• Transaminasi elevate: che fare?

• Polmonite di comunità: come prevenirla, come curarla
• La tubercolosi oggi tra mito e realtà

• L’antibiotico resistenza e il problema degli MRSA

• Malattie invasive da piogeni: come prevenirle, come curarle

• Infezioni cutanee e manifestazioni cutanee delle malattie infettive
• Il nuovo adolescente

• Malattie rare, assistenza multi professionale e continuità delle cure
• Sindromi neurologiche: le basi molecolari
• Il pediatra, la comunicazione e i Media
• Corso di counselling in pediatria

• Il bambino migrante e il ruolo della Sanità pubblica
• Appropriatezza e qualità delle cure

• Il rischio sanitario in pediatria: misurare per prevenire

• Lo svezzamento tra scienza e cultura

• Il bambino con aritmie

• Il pediatra come advocate del bambino

• Corso di elettrocardiografia pediatrica

• Alimentazione dell’adolescente

• Problemi cardiologici del bambino sportivo
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i bambini ci guardano! Osservano con occhi colmi di speranza
e di aspettative il nostro lavoro e la nostra vocazione
professionale, la nostra capacità di essere al passo con le più
moderne soluzioni terapeutiche, il nostro ruolo nella società di
rappresentanti delle istanze di salute dei più indifesi.
Nei loro confronti abbiamo un debito quotidiano. È tutt’altro
che casuale dunque la scelta del titolo del prossimo congresso
nazionale della Società Italiana di Pediatria, in programma a
Roma nel mese di ottobre.
Il Congresso Nazionale ha sempre rappresentato un
appuntamento scientifico, culturale e formativo di grande rilievo
per tutti i Pediatri italiani. La formula che adotteremo a partire
da quest’anno - totalmente rivista per renderla coerente con
l’identità attuale dei Pediatri nella società italiana e sulla scena
internazionale - segna un profondo rinnovamento.
Sarà organizzato in sedute di formazione continua, a numero
chiuso e a forte impatto interattivo. Le pochissime letture in
seduta plenaria avranno l’obiettivo esplicito di offrirci nuove
prospettive e nuove chiavi interpretative dei problemi clinici,
psicologici e sociali che affrontiamo ogni giorno, visti da
un’angolatura differente dalla nostra: un invito alla riflessione e
all’apertura verso nuove visioni e nuove soluzioni di problemi
che spesso abbiamo sott’occhio tutti i giorni.
Sono certo che la cornice di Roma favorirà questa transizione
verso un’attività congressuale realmente e attivamente
partecipata in cui tutti i soci potranno concretamente essere
protagonisti.
Vi aspetto a Roma. I bambini ci guardano!
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Care colleghe e cari colleghi,

• I farmaci off-label: istruzioni per l’uso

• I farmaci orfani alla ricerca di un genitore

• I near miss: dall’aereonautica alla pediatria
• Lotta agli acari, ne vale la pena?

• Corso di certificazione per la pratica sportiva

• La pratica sportiva per i bambini e i ragazzi con malattia cronica
• Terapia semintensiva respiratoria per i bambini con
patologie neuromuscolari (Corso)

• Continuità delle cure: il follow-up dei bambini con patologia
neuromuscolare nell’ambulatorio del pediatra

• Problemi neurologici del sonno

• Apnee ostruttive: l’indagine clinica
• Uso e abuso dei farmaci biologici
• L’inflammasoma e le sue malattie

• Giochi pericolosi e giochi sicuri: una scelta obbligata
• Diagnosi differenziale della dermatite atopica:
i punti fermi e le controversie

• Approccio clinico alle malattie metaboliche: dal sospetto alla diagnosi
• Promozione delle corrette abitudini alimentari

• L’adolescente e il cibo: un rapporto complesso
• Corso di otoscopia

• Trattamento dell’otite: molti dubbi e qualche incertezza

• Prevenzione delle carie dentarie: un approccio pratico evidence based
• Quando il bambino ha bisogno di una visita ortodontica

• Il bambino con strabismo: come individuarlo, quando inviarlo a visita
oculistica

• La sinusite: difficoltà diagnostiche e terapeutiche
• Chirurgia plastica e chirurgia estetica

• Aerosol o spray: nuove disquisizioni su un vecchio problema
• Vitamine e polivitaminici: un ritorno giustificato?

