Potenza della Pediatria
Scheda di Iscrizione al Corso (Si prega di inviare alla Segreteria Organizzativa
Maregra: Fax 0832.1653020 - segreteria@maregra.com)
Cognome ................................................ Nome ..............................................
Luogo e Data di Nascita ..................................................................................
Professione

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

Specializzazione
Indirizzo

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

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

Città ........................................................ Prov ................... CAP .....................
Telefono .......................................................... Fax .........................................
E-mail

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

Basilicata

Potenza della Pediatria
Potenza, 16 ottobre 2021
Park Hotel, SS 407 Basentana

Responsabile Scientiﬁco
Dott. Sergio Manieri

Cod. Fisc. .........................................................................................................
Con l’invio della presente, si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti ai sensi del D.lgs 196/2003,
con successive modiﬁche e/o integrazioni, e del Regolamento UE 679/2016

Obiettivo del Corso: 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze)
speciﬁci di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.
ID 5963 - 328954
Evento aperto a 50 partecipanti Medici (Specialisti in Pediatria) ed Infermieri.

E’ necessario procedere all’invio della Scheda di Iscrizione via fax (0832.1653020) o
via E-mail (segreteria@maregra.com) alla Segreteria Organizzativa.

Provider ECM e Segreteria Organizzativa
Provider Nazionale ECM

MAREGRA

eventi, comunicazione, servizi turistici

www.maregra.com

segreteria@maregra.com

Tel. 081.0100378 - 0832.312057 - Fax 0832.1653020

5 crediti ECM

Programma del Corso

Razionale del Corso
L’evento Potenza della Pediatria rappresenta un appuntamento periodico per i

08.30 Registrazione dei partecipanti

Pediatri della Basilicata. In questa circostanza saranno prese in considerazione

09.00 Saluti:

tematiche di interesse comune tra Pediatria Ospedaliera e Pediatria di libera

Presidente OMCEO di Potenza; FIMP Basilicata;

scelta.

SIP Basilicata; Direttore Generale A.O.R. “San Carlo”

La nutrizione del neonato pretermine suscita grande interesse, sia in ospedale

I SESSIONE

sia a domicilio, e necessita di particolare attenzione considerata la delicatezza

Moderatori: Carmela Montemurro – Fabio Forte

di queste prime fasi della vita.

Questi argomenti saranno coniugati con

09:30 La nutrizione del pretermine
Simona Pesce

approfondimenti relativi all’importanza, sempre più attuale, della Vitamina D
in età pediatrica, soprattutto nella prima infanzia.

10:00 L’importanza della vitamina D nella prima infanzia
Sergio Manieri

La gestione del Diabete mellito di tipo 1 è un altro aspetto che coinvolge la

10:30

Discussione

Pediatria Ospedaliera e Territoriale, ma anche le famiglie e le strutture sanitarie,

10.40

Coffee Break

soprattutto in questo lungo periodo di pandemia Covid-19, con risvolti peculiari
II SESSIONE

legati al particolare momento storico.

Moderatori: Maria Pia Mirauda – Eustachio Sarra
Altro aspetto che richiede attenzione è l’obesità in età pediatrica, soprattutto

11:00

Giuseppe Citro

per quanto concerne le comorbidità epatometaboliche ad esse collegate. Ci
sono novità al riguardo che vale la pena conoscere ed approfondire.

Diabete Mellito 1 e Covid-19: problematiche e sﬁde

11:30

Novità in tema di comorbidità epatometaboliche dell’obesità pediatrica
Pietro Vajro

In una società moderna risulta sempre più attuale la necessità di dover garantire

12:00

Discussione

la tutela dei bambini, specie per quanto riguarda i casi di abusi e maltrattamenti
III SESSIONE

sui minori, tenuto conto delle ripercussioni psicologiche che questo comporta,

Moderatori: Giuseppe Morero – Aldo Di Fazio

sia nell’immediato sia a distanza.
12:30

Pietro Ferrara

Inﬁne, ci sono risvolti nella vita professionale dei medici che meritano analisi
approfondite. Ci riferiamo agli aspetti medico-legali che connotano l’esercizio

Esperienze avverse nell’infanzia e conseguenze immediate e a distanza

13:00 Contenzioso in Pediatria: casi clinici
Antonio Correra

della professione medica, che si traducono sempre più spesso in contenziosi
tra malati e pazienti su cui occorre riﬂettere con serenità di valutazione e di

13:30

Light lunch

giudizio.

14:30

Take Home Message

15:30

Conclusioni

16:00

Questionario ECM

