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VENERDÌ 1 DICEMBRE 06 SABATO 2 DICEMBRE 06

Il congresso Incontri di pediatria Tra Ospedale e Territo-
rio iniziato nel 1996 dal Professor Dario Pavesio e dal
Dottor Emanuele Varaldo si svolge fra Liguria, Piemonte
e Valle d’Aosta. Dal 2002 ha assunto cadenza biennale
e come sede per il terzo anno è stata scelta Finalborgo. 
Come sempre vede coinvolti nell’organizzazione l’Ospe-
dale Infantile Regina Margherita, la Divisione di Pediatria
dell’Ospedale San Paolo di Savona e la FIMP di Savona.
Anche quest’anno, come nelle precedenti edizioni, so-
no coinvolti relatori di spicco nel panorama scientifico
assistenziale 
Quest’anno una sessione è interamente dedicata al
bambino Down: ove verranno affrontati aggiornamenti
sulle novità e prospettive di questi bambini con i vari
aspetti psicosociali che si presentano.
La sessione di infettivologia si occuperà delle Vaccina-
zioni nelle sue varie sfaccettature, con un aperto con-
fronto fra Igienisti, Clinici e Pediatri di famiglia. La ses-
sione verrà completata dalle novità in materia di Anti-
biotico-resistenza in età pediatrica.
Per le malattie Autoimmuni l’interesse è focalizzato sul-
l’Artite giovanile, sulla Endocrinologia, in particolare il
diabete in età infantile, patologia in costante aumento e
l’Ematologia con le ultime novità.
Una sessione è dedicata alla Cardiologia pediatrica. Nel-
la gestione del bambino con patologia cardiologia viene
confrontata l’esperienza dello specialista con quella del
Pediatra di famiglia: bambino con soffio, attività sportiva.
La sessione si completa con due interessanti argomen-
ti quali l’Ipertensione e le cardiopatie acquisite, dove
verranno portate le più recenti acquisizioni scientifiche
sull’argomento.
Come completamento di queste giornate, e avendo
sempre presente il confronto fra le varie componenti
che si occupano della salute del bambino, si svolgerà
una interessante Tavola rotonda sui rapporti tra pediatria
ospedaliera, pediatria di famiglia, società scientifiche ed
Università. 

Amnon Cohen   Paola Pecco   Emanuele Varaldo

09.00 Presentazione del Congresso

infettivologia e vaccinazioni
MODERATORE: PAOLA PECCO (TO)

09.30 Le vaccinazioni quali e a chi: il punto di
vista dell’Igienista ROBERTO CARLONI (SV)

10.00 Le vaccinazioni quali e a chi: 
il punto di vista del Pediatra di famiglia 
GIORGIO CONFORTI (GE)

10.30 Emergenza di antibiotico-resistenza 
in età pediatrica 
MARCO ANSELMO (SV) - PAOLA PECCO (TO)

11.00 coffee break

11.15 Le vaccinazioni nel bambino a rischio
PIERLANGELO TOVO (TO)

11.45 I rischi delle vaccinazioni CARLA ZOTTI (TO)

12.15 Discussione 

13.00 Colazione di lavoro

malattie autoimmuni
MODERATORE: ENRICO MADON (TO)

14.30 Patologie autoimmuni: l’artrite giovanile
ALBERTO MARTINI (GE) 

15.00 Patologie autoimmuni in endocrinologia:
diabete tipo 1  RENATA LORINI (GE)

15.30 Patologie autoimmuni in ematologia
UGO RAMENGHI (TO)

16.00 Discussione

16.30 Tavola rotonda

MODERATORE: AMNON COHEN (SV)
Rapporti tra Pediatria ospedaliera, Pediatria di 
famiglia, Società scientifiche ed Università
GIANNI BONA (NO), CARLA NAVONE (SV), PASQUALE

DI PIETRO (GE), ANDREA VALPREDA (TO), MARCELLA

ZERA (GE), MARA SEGUINI (SV)

cardiologia pediatrica
MODERATORE: GIANNI CIRIOTTI (TO)

09.00 Il bambino con il soffio: il punto di vista
del cardiologo ELENA BANAUDI (TO)

09.30 Il bambino con il soffio: il punto di vista
del pediatra di famiglia ALBERTO FERRANDO (GE)

10.00 Il bambino con ipertensione arteriosa
FRANCESCO PERFUMO (GE)

10.30 coffee break

11.00 Il bambino “cardiopatico” ed attività 
sportiva ENRICO DE CARO (GE)

11.30 Le cardiopatie acquisite (Kawasaki, RF, 
AR, etc) MARIA TIBALDI (TO)

12.00 Discussione

13.00 Colazione di lavoro

il bambino Down
MODERATORE: MARIO COTELESSA (IM)

14.30 Novità e prospettive nella sindrome 
di Down MARIA TERESA TOSI (TO)

15.00 Proposte di assistenza del bambino 
Down tra Ospedale e territorio
MARISA VIETTI RAMUS (TO)

15.30 L’esperienza di una mamma
MARGHERITA CAPRIOGLIO (TO)

16.00 I fratelli e le sorelle dei bambini disabili:
il ruolo del pediatra di famiglia 
MICHELE FIORE (IM)

16.30 ... io divento adulto… ALDO MORETTI (GE)

17.00 discussione

17.30 test di valutazione 

18.00 chiusura lavori 


