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VENERDÌ 23 SETTEMBRE
15.00 Higlights in Pneumoallergologia

Rinite allergica e dintorni (G. Longo)
15.50 Allergologia sul campo 

• Il caso del dott. B. Amoroso
• Il caso del dott. S. Castelli

16.15 Il punto su
Il mal di pancia che va in Pronto Soccorso 
(E. Barbi)

16.45 Paté de foie gras (G. Maggiore)

17.10 Caffè

17.30 GRUPPI DI LAVORO
• Con l’epatologo

Casi a ruota libera (G. Maggiore)
• Con lo pneumoallergologo

Casi facili e difficili: i trucchi del mestiere (G. Longo)
• Con il medico dell’urgenza

Le urgenze da intercettare in ambulatorio (E. Barbi)
• Con il gastroenterologo

Il buon senso in Gastroenterologia pediatrica 
(M. Fontana)

18.45 Chiusura dei lavori della giornata

SABATO 24 SETTEMBRE
9.00 Higlights in Reumatologia pediatrica

Malattie facili e difficili (F. De Benedetti)
9.45 Reumatologia sul campo 

• Il caso della dott.ssa L. Sebastiani
• Il caso della dott.ssa M. Innocente

10.10 Raro ma vero
Il pediatra e le malattie rare (G. Gortani)

10.30 Alimentazione dalla A alla Z (L. Greco)
10.50 Perugia Giovani: parlano gli specializzandi

Forse non tutti sanno che… 5 casi per 5 messaggi (3’+3’)

11.20 Caffè

11.50 GRUPPI DI LAVORO
• Trucchi del mestiere in Reumatologia pediatrica 

(F. De Benedetti)
• Malattie rare per il pediatra di famiglia (G. Gortani)
• Pediatria di tutto di più (A. Ventura)

13.00 Pranzo

14.45 Ripartiamo alla grande
I segnali d’allarme nell’adolescente: 
cosa deve sapere e saper fare il pediatra (A. Albizzati)

15.35 Pediatria sul campo
• Il caso della dott.ssa D. Sambugaro
• Il caso del dott. L. Basile

15.55 Farmaci che dovremmo usare di più 
Farmaci che dovremmo usare di meno (M. Bramuzzo) 

16.30 Caffè

17.10 La Pediatria sulla Grande Stampa (A.Ventura)
18.10 Questionario ECM
18.30 Chiusura dei lavori

AL CONGRESSO SARANNO ASSEGNATI 5 CREDITI FORMATIVI ECM 

Perugia 2016: nella tradizione con rinnovata energia!
La tradizione è quella di incontrarsi su temi concreti, tra pediatri che amano il proprio lavoro, motivati e pronti a un incontro
franco, anche sugli aspetti etici e organizzativi della quotidianità. L’energia rinnovata è quella delle persone che da alcuni anni si
sono aggiunte nella lista degli organizzatori scientifici e che hanno portato una ventata d’aria fresca, nuove idee ed entusiasmo.
I pediatri generalisti saranno coinvolti (e sapranno coinvolgere l’aula e gli esperti) con la presentazione in prima persona di casi e
problemi.
Le relazioni di aggiornamento avranno un orecchio attento (in tempo reale) ai temi dibattuti nell’ambito delle Società Scientifiche
europee, mentre gruppi di lavoro a tema orientato rappresenteranno un momento più diretto per approfondire con l’esperto casi,
incertezze e problemi aperti.
Il tutto in un giorno e mezzo presso l’Hotel Giò.
Arrivederci, dunque, a Perugia!
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