
Venerdì 26
(Modera A.Ventura, F. Passalacqua)

15.00-15.50 Highlights in Nefrologia pediatrica (F. Emma)
15.50-16.20 Nefrologia sul campo
-Il caso della dottoressa Sebastiani

-Il caso del dottor Cavallo
16.20-16.50 Il punto su:Adenotonsillectomia (D. Grasso)
16.50-17.10 Eponimi: La sindrome di Alagille (G. Maggiore)

17.10-17.30 Tè, torta e biscottini

17.30-19.00 GRUPPI DI LAVORO
-Con il Nefrologo:

dall’infezione urinaria, alle glomerulonefriti, alla calcolosi. Problemi facili e difficili, cose di sempre e novità (F. Emma)
-Con l’epatologo:

gli straordinari casi del professor Maggiore (e tutti quelli che vorrete proporgli) (G. Maggiore)
-Con lo specialista ORL:

dalla patologia infettiva banale allo screening della sordità: tutto quello che riuscite a “spremere” da un bravo specialista (D.Grasso)

Sabato 27 (Modera E. Barbi, C. Berardi)

9.00-9.50 Highlights in Ginecologia Pediatrica (V. Bruni)
9.50-10.20 Ginecologia pediatrica sul campo:

-il caso del dottor Bianchi
-Il caso del dottor Castelli

10.20-10.50 Oncoematologia pediatrica: le regole d’oro per il pediatra di famiglia (M. Rabusin)
10.50-11.30 MICI e dintorni: storie, fatti, fatterelli, vere e false novità e trucchi del mestiere per il pediatra (A.Ventura)

11.30-11.45 Caffè, aranciata e pasticcini

11.45-13.00 GRUPPI DI LAVORO
-Con il ginecologo pediatra: per togliervi ogni incertezza, caso per caso, su un problema di cui sappiamo poco (V. Bruni )
-Con l’oncoematologo:per discutere di casi concreti,di errori fatti,di errori da non fare più e per sentire anche di qualche novità (M.Rabusin)
-Con il gastroenterologo:continuiamo a dibatterci,caso per caso, tra vere e false malattie,vere e false cure,vere e false novità (A.Ventura)

13.00-15.00 Pranzo

15.00-15.50 Highlights in tema di emergenze/urgenze (E. Barbi)
15.50-16.20 Pediatria (d’emergenza e non) sul campo

-Il caso del dottor Basile
-Il caso del dottor Lambertini

16.20-16.50 Acronimi: FAS (Sindrome Feto Alcolica) sul campo (B. Sacher)

16.50-17.15 Tè e torta

17.15-18.45 Parla il prof. Panizon: un’ora e mezza di Novità in Pediatria
Come sempre finiamo alla grande!
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