
S iamo al numero 26. Ventisei anni di Confronti in Pediatria,
con lo stesso entusiasmo, la stessa amicizia, la stessa vo-

glia di far bene che questo incontro rinnova ogni volta in tut-
ti noi. 
Affrontiamo quest’anno il problema della transizione del bam-
bino alle cure del medico dell’adulto e quello più generale dei
bisogni di salute (fisica e psicologica) dell’adolescente. Un pro-
blema oggi molto dibattuto, pensiamo anche realmente sen-
tito (non solo una moda) da parte dei pediatri e dei medici
dell’adulto. Siamo convinti che sarà un modo per approfondire
alcuni aspetti anche ostici e difficili del nostro lavoro che
spesso siamo impreparati ad affrontare.

Anche quest’anno, il pomeriggio del giovedì, ci sarà lo spazio
(autogestito) dedicato ai giovani specializzandi che si con-
fronteranno con due grandi esperti in tema di oncoematolo-
gia ed endocrinologia (Confronti Giovani: specializzandi a tu
per tu). Gli specializzandi “saliranno” poi per un’ora, con cin-
que delle loro migliori presentazioni, anche nella seduta ple-
naria di venerdì mattina e continueranno, infine, a deliziarci
con la sessione di presentazione dei poster a loro dedicata
nelle due sedute parallele. Da non perdere! 

Chiuderemo, come di consueto, con una carrellata di casi
“specchio dei tempi”  in cui ci troviamo a lavorare (Pediablob).
Un modo leggero per discutere ancora di argomenti vivi di pe-
diatria e, di fatto, una “scusa” per prolungare fino al momento
dei saluti le occasioni di discussione e confronto.

Giorgio Longo e Alessandro Ventura

VENERDÌ 6 DICEMBRE
8.45 SESSIONE PLENARIA Moderano G. Longo, A. Ventura

• Malattie al passaggio di età: l’asma
Cosa devono saperne il pediatra e il medico dell’adulto 
(G. Longo, F.M. De Benedictis)
Preceduti dal suggerimento di uno specializzando 
e dalle sottolineature in un minuto del pediatra di famiglia 
(R. Cavallo)

• Malattie croniche al passaggio di età: l’ADHD 
Cosa devono saperne il pediatra e il medico dell’adulto 
(A. Zuddas, A. Skabar)
Preceduti dal suggerimento di uno specializzando 
e dalle sottolineature in un minuto del pediatra di famiglia 
(L. Basile)

• Confronti tra e con gli specializzandi: i casi e le ricerche 
degli specializzandi presentati e discussi in un’ora 
in seduta plenaria

11.15 Caffè
12.00 SESSIONI PARALLELE

• Ortopedia pediatrica al passaggio di età 
(M. Carbone, C. Origo) Modera G. Longo
Preceduti dal suggerimento di uno specializzando 
e dalle sottolineature in un minuto del pediatra di famiglia 
(A. Ravaglia)

• Le vaccinazioni nell’adolescente
(G. Gortani, A. Tozzi) Modera R. Cavallo
Preceduti dal suggerimento di uno specializzando 
e dalle sottolineature in un minuto del pediatra di famiglia
(L. Morcaldi)

• Malattie croniche al passaggio di età: 
l’artrite idiopatica giovanile
Cosa devono saperne il pediatra e il medico dell’adulto 
(L. Lepore, A. Ravelli) Modera P. Pecile
Preceduti dal suggerimento di uno specializzando 
e dalle sottolineature in un minuto del pediatra di famiglia 
(M. Pizzul)

• I Poster degli specializzandi minuto per minuto
Moderano M. Fontana, A.Ventura

13.00 Pranzo
14.20 SESSIONE PLENARIA Moderano P.A. Macchia, G. Gortani

• Il destino dei bambini trapiantati di fegato e di rene: 
lettura e messaggi pratici al pediatra di un problema 
complesso (F. Emma, G. Maggiore)
Preceduti dal suggerimento di uno specializzando 
e dalle sottolineature in un minuto del pediatra di famiglia 
(S. Rizza)

• Adolescenti e pelle (I. Berti, M. Cutrone)
Preceduti dal suggerimento di uno specializzando 
e dalle sottolineature in un minuto del pediatra di famiglia 
(F. Fusco)

• Malattie croniche al passaggio di età: la celiachia 
Cosa devono saperne il pediatra e il medico dell’adulto 
(C. Ciacci, S. Martelossi)
Preceduti dal suggerimento di uno specializzando 
e dalle sottolineature in un minuto del pediatra di famiglia 
(M. Innocente)

17.00 Tè e pasticcini
17.20 SESSIONI PARALLELE

• Il bambino con cardiopatia congenita diventa adulto: 
miti e realtà alla ricerca di una corretta operatività 
(A. Benettoni, G.F. Sinagra) Modera F.M. Picchio
Preceduti dal suggerimento di uno specializzando 
e dalle sottolineature in un minuto del pediatra di famiglia 
(C. Berardi)

• Malattie croniche al passaggio di età: il diabete 
Cosa devono saperne il pediatra e il medico dell’adulto 
(F. Chiarelli, E. Faleschini) Modera N.A. Greggio
Preceduti dal suggerimento di uno specializzando 
e dalle sottolineature in un minuto del pediatra di famiglia 
(A. Clemente)

• Nutrizione del bambino, dell’adolescente... 
e del giovane adulto 
(G. Di Leo, L. Greco) Modera G. Tornese
Preceduti dal suggerimento di uno specializzando 
e dalle sottolineature in un minuto del pediatra di famiglia 
(C. Gilistro)

• I Poster degli specializzandi minuto per minuto 
Moderano M. Fontana, A. Ventura

18.30 Conclusione dei lavori della giornata
SABATO 7 DICEMBRE
8.45 SESSIONE PLENARIA Modera D. Faraguna

• Adolescenti che vanno in ambulatorio da soli 
Cosa deve sapere e cosa può fare il pediatra 
(N.A. Greggio, A. Aprile) 
Preceduti dal suggerimento di uno specializzando 
e dalle sottolineature in un minuto del pediatra di famiglia 
(S. Castelli)

• Depressione e suicidio nel bambino 
e nell’adolescente: vogliamo (dobbiamo!) saperne di più 
(A. Albizzati, M. Carrozzi)
Preceduti dal suggerimento di uno specializzando 
e dalle sottolineature in un minuto del pediatra di famiglia 
(D. Sambugaro)

• Adolescenti in Pronto Soccorso: urgenze palesi, 
urgenze da intuire (E. Barbi, F. De Iaco)
Preceduti dal suggerimento di uno specializzando 
e dalle sottolineature in un minuto del pediatra di famiglia 
(M. Mayer)

11.30 Caffè
11.45 Pediablob (G. Longo, A. Ventura) Modera M. Fontana
13.15 Compilazione del questionario ECM
13.45 Conclusione dei lavori
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Scheda di iscrizione

Cognome ..........................................................................

Nome ...............................................................................

Professione ............................. Disciplina ..........................

! Libero professionista  ! Dipendente SSN  ! Convenzionato SSN

Via ................................................................ n. ..............

CAP ............ Città ...................................... Prov. .............

Tel. ................................... Fax.........................................

Cell ..................................................................................

e-mail ..............................................................................

Codice Fiscale ...................................................................

P. IVA ...............................................................................

Sponsor ............................................................................

e-mail sponsor ..................................................................

Quota di iscrizione

Medici chirurghi Euro 260,00 + IVA
Specializzandi Euro 60,00 + IVA (senza crediti ECM)

Si prega di compilare la scheda d’iscrizione in stampatello e in-
viarla con relativo saldo o copia dell’attestazione dell’avvenuto pa-
gamento a: 
- Quickline Traduzioni&Congressi - via S. Caterina da Siena, 3 -
34122 Trieste   Fax 0407606590   e-mail: confronti@quickline.it
- Si richiede di inserire nell’apposito spazio il nome dello spon-
sor, se presente, e la relativa e-mail.
- Si ricorda ai partecipanti il limite massimo di 1/3 dei crediti
formativi acquisibili nel triennio 2011-2013 (50 crediti forma-
tivi), se sponsorizzati.
- Per il pagamento seguire le istruzioni riportate alla voce 
“Modalità di pagamento” nella pagina delle Informazioni 
generali.

Informativa ai sensi della privacy 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge
sulla privacy decreto legislativo 196/2003. 

Data .................................

Firma ..........................................................................................
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I casi degli specializzandi a confronto
con i trucchi di un... ex specializzando

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE - Pomeriggio
15.30 Endocrinologia pediatrica (M. Maghnie)
16.30 Oncoematologia pediatrica (A. Biondi)
17.35 Il Quizzone degli specializzandi
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Scheda di prenotazione alberghiera

Cognome e Nome ..............................................................

Cognome e Nome accompagnatore .....................................

........................................................................................

Si prega di prenotare:

Camera singola n. ..............................

Camera doppia uso singola n. .............

Camera doppia letti separati n. ...........

Camera doppia matrimoniale n. ..........

Data di arrivo ....................................

Data di partenza ................................

Hotel Singola Doppia Doppia
uso singola

"""" Sup. da Euro 250,00 290,00

"""" da Euro 150,00 170,00 190,00

""" da Euro 110,00 115,00 135,00

I prezzi indicati s’intendono per camera, a notte, prima colazione,
tasse e servizi inclusi.
Si consiglia di prenotare il proprio pernottamento (tramite la Se-
greteria organizzativa) con largo anticipo. Non verranno accetta-
te prenotazioni alberghiere senza l’invio del pagamento relativo
alla prima notte. Al ricevimento della suddetta somma, la Segre-
teria organizzativa provvederà alla prenotazione. In caso di an-
nullamento verrà trattenuto il deposito di una notte. Per le pre-
notazioni alberghiere on-line, la carta di credito viene richiesta so-
lo a titolo di garanzia, senza nessun addebito immediato.

Informativa ai sensi della privacy 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge
sulla privacy decreto legislativo 196/2003. 

Data .................................

Firma ..........................................................................................

Segreteria scientifica

Giorgio Longo longog@burlo.trieste.it
Alessandro Ventura ventura@burlo.trieste.it

Segreteria scientifica Confronti “Giovani”

Sara Lega sara83lega@hotmail.com
Lorenza Matarazzo lorenza.matarazzo@gmail.com
Paola Pascolo paolapascolo@gmail.com
Giuseppa Patti giusypatti1983@libero.it

Provider e Segreteria organizzativa

Quickline Traduzioni&Congressi
via S. Caterina da Siena, 3 - 34122 Trieste

Tel. 040 773737    Fax 040 7606590    Cell. 335 7773507
e-mail: confronti@quickline.it
http://www.quickline.it

Provider Nazionale n. 2512

A questo Congresso saranno assegnati
6 crediti formativi ECM

Informazioni generali

Data 6-7 dicembre 2013

Sede Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima
Molo Bersaglieri n. 3, 34124 Trieste - Tel. 040 304988

Iscrizione
La quota comprende: • certificato di partecipazione • kit congressuale
• colazione di lavoro di venerdì 6 dicembre • coffee break
Non saranno accettate iscrizioni e prenotazioni telefoniche.

ECM 
Professioni accreditate: Medico Chirurgo.
Discipline: Allergologia e Immunologia clinica, Cardiologia, Dermatologia,
Ematologia, Gastroenterologia, Malattie metaboliche e Diabetologia, Me-
dicina generale, Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza, Nefro-
logia, Neuropsichiatria infantile, Ortopedia e Traumatologia, Pediatria,
Pediatria di libera scelta.
Avranno diritto ai crediti formativi e all’attestato ECM soltanto i parteci-
panti che, in regola con il pagamento della quota, avranno preso parte a
tutto il percorso didattico, superato il test di apprendimento (75% delle ri-
sposte corrette), compilato e consegnato il modulo di valutazione evento.

Modalità di pagamento
Il pagamento potrà essere effettuato nei seguenti modi:

- On-line collegandosi al sito www.quickline.it (pagamento con carta di credito)

- Assegno bancario non-trasferibile intestato a Quickline s.a.s.

- Bonifico bancario (ricordando di specificare la causale del versamento) a
Quickline s.a.s., IBAN IT 76 J 02008 02204 000100230804

- Versamento sul conto corrente postale n. 36024982 intestato a 
Quickline s.a.s. (ricordando di specificare la causale del versamento)

Modalità di disdetta
È attribuito a ogni singolo partecipante il diritto di recedere dall’iscrizione
ai sensi dell’articolo 1373 del Codice Civile. La disdetta dovrà essere co-
municata via fax al numero 040 7606590 o via posta elettronica a 
confronti@quickline.it, tenendo presente che:

a) fino a 30 giorni prima del Congresso, il partecipante potrà recedere
unicamente pagando un corrispettivo pari al 25% della quota di iscri-
zione, per il quale verrà emessa regolare fattura;

b) oltre il termine di cui sopra e fino a quattro giorni precedenti l’inizio del
Congresso, il partecipante potrà recedere unicamente pagando un cor-
rispettivo pari al 50% della quota d’iscrizione, per il quale verrà emes-
sa regolare fattura;

c) da tre giorni prima del Congresso non sarà possibile ottenere alcun rim-
borso.

Parcheggi 
Sarà disponibile, all’ingresso della Stazione Marittima, al prezzo di Eu-
ro 18,00 a giornata, un servizio di “car valet” prenotabile anche sul si-
to www.topcarts.it.
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Con il patrocinio di:

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Trieste
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Università degli Studi di Trieste
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