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MIXING è nato con lo scopo di aggiornare
il pediatra di famiglia e quello ospedaliero su
argomenti per i quali è possibile prevedere
nuovi modelli assistenziali.
La formula didattica, ormai consolidata,
utilizza due poli di apprendimento:
la presentazione in seduta plenaria di temi
di particolare interesse scientifico da parte
di esperti (aggiornamento) e l’interattività
tra partecipanti all’interno di gruppi di lavoro
guidati da tutor (formazione).
Con l’attuale edizione prosegue
il percorso di educazione continua
su nuovi argomenti di particolare importanza
per la classe pediatrica.
Il modello strutturale del Corso favorisce
la crescita culturale attraverso lo scambio
di opinioni e di esperienze tra i partecipanti.
Così come è avvenuto nelle passate edizioni,
ci auguriamo che i presenti sappiano utilizzare
nel migliore dei modi l’opportunità offerta.
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TIMETABLE

venerdì, 12 ottobre
9.30
13.00

AUDITORIUM
seduta
plenaria

SALA
SALA
SALA
AZZURRA INTERMEZZO PERGOLESI

corso per
infermieri

13.30
14.30

the best
10

15.00
16.30

GDL 1

GDL 2

GDL 3

GDL 4

17.00
18.30

GDL 5

GDL 6

GDL 7

GDL 8

sabato, 13 ottobre
7.30
8.15

AUDITORIUM
the best
10

SALA
SALA
SALA
AZZURRA INTERMEZZO PERGOLESI

8.30
10.00

GDL 5

GDL 6

GDL 7

GDL 8

10.30
12.00

GDL 1

GDL 2

GDL 3

GDL 4

12.30
13.30

conclusioni
degli esperti

Con il patrocinio di

Società Italiana di Pediatria
Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili
Federazione Italiana Medici Pediatri
Ordine dei Medici della Provincia di Ancona
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
AGGIORNAMENTO (SEDUTA PLENARIA)
 aumentare le conoscenze su argomenti di attualità
per il pediatra
FORMAZIONE (GRUPPI DI LAVORO)
la tubercolosi oggi (GDL 1)
 conoscere i nuovi aspetti epidemiologici
 conoscere i principali quadri clinici
 conoscere i principali quadri radiologici
 sapere adottare adeguati modelli di comportamento
le molte facce dell’ortodonzia pediatrica (GDL 2)
 acquisire elementi di base sulle caratteristiche
occlusali
 saper individuare il ruolo della malocclusione
dentaria in alcune patologie
 conoscere il timing di intervento specialistico
 conoscere il razionale delle tecniche ortodontiche
orientarsi per problemi in gastroenterologia (GDL 3)
 conoscere i quadri clinici di maggiore interesse per
il pediatra
 sapere orientarsi nella diagnosi differenziale
 saper richiedere le indagini di laboratorio e/o
radiologiche
 acquisire elementi per le decisioni terapeutiche
pillole di semeiologia
(anno I – apparato cardiovascolare) (GDL 4)
 saper effettuare un corretto esame clinico
dell’apparato cardiovascolare
 sapere riconoscere un reperto clinico anormale
 acquisire familiarità con i principali metodi
diagnostici
 sapere adottare scelte di comportamento pratico
dalla dermatite atopica all’asma (GDL 5)
 conoscere gli elementi di base della terapia topica
 conoscere le caratteristiche dei principali composti
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 conoscere i campi di applicazione clinica
 saper adottare scelte terapeutiche basate
sull’evidenza

il timing chirurgico (GDL 6)
 conoscere le principali patologie chirurgiche
dell’età evolutiva
 acquisire elementi sulla diagnostica clinica e
strumentale
 conoscere il corretto timing chirurgico
 essere aggiornati sui nuovi orientamenti
terapeutici
le infezioni della cute (GDL 7)
 conoscere le principali cause di infezioni cutanee
 sapere orientarsi nella diagnosi differenziale
 saper identificare i casi da inviare allo specialista
 acquisire elementi essenziali di terapia
dermatologica
gli antibiotici (anno I – le basi farmacologiche) (GDL 8)
 acquisire elementi essenziali di farmacocinetica e
farmacodinamica
 conoscere le caratteristiche farmacologiche in età
pediatrica
 conoscere il meccanismo di azione dei vari
antibiotici
 saper tradurre in pratica le nozioni teoriche di
farmacologia
THE BEST TEN
 essere aggiornati su argomenti di natura
pneumo-allergologica di particolare interesse
scientifico
CORSO PER INFERMIERI
 aumentare le conoscenze di base sulla patologia
cronica infantile
 favorire l’apprendimento di tecniche diagnostiche
moderne
 conoscere e saper applicare specifiche modalità
preventive e terapeutiche
 migliorare l’approccio psicologico tra paziente e
infermiere
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PROGRAMMA
venerdì, 12 ottobre

MIXING
sala pergolesi

CORSO PER INFERMIERI PROFESSIONALI
aspetti gestionali del bambino
con malattia cronica

auditorium

9.30

AGGIORNAMENTO (SEDUTA PLENARIA)
presidenti: g. castellucci, g. coppa
moderatori: n. filomeni, t. gaetti

10.00

il senso del counselling in pediatria
r. arigliani

10.40

la dimissione precoce del neonato pretermine
v. carnielli

11.20

le cross reattività ad alimenti: il razionale
a. fiocchi

12.00

presidente: r. gagliardini
coordinatori: m. carotti, m. ceccarelli

inaugurazione

la rivoluzione della famiglia
r. volpi

10.00

la fibrosi cistica come modello di malattia
cronica
l. de cristofaro

10.15

il test del sudore: aspetti tecnici ed
interpretativi
n. cirilli, l. pietroni

10.45

i rischi e i problemi delle infezioni
respiratorie nosocomiali
a. cesaretti, s. omenetti

11.15

la fisioterapia nei pazienti con fibrosi
cistica
t. brasili, f. cosimi

11.45

l’assistenza infermieristica domiciliare
nella sindrome di Ondine
r. zampieri

12.15

l’intervento psicologico nel paziente con
fibrosi cistica
r. ragni, s. sebastianelli
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venerdì, 12 ottobre
auditorium

MIXING
venerdì, 12 ottobre

13.30–14.30

THE BEST TEN
i migliori 10 articoli della letteratura
in pneumo-allergologia presentati
e discussi in aula (1a parte)
f.m. de benedictis

GRUPPI DI LAVORO

GRUPPI DI LAVORO

15.00–16.30

17.00–18.30

auditorium

auditorium

la tubercolosi oggi

dalla dermatite atopica all’asma

sala azzurra

sala azzurra

esperto: f.m. de benedictis
tutor: r. budassi

esperto: a. boner
tutor: m. grugnetti

le molte facce dell’ortodonzia pediatrica

il timing chirurgico

sala intermezzo

sala intermezzo

esperto: e. bernkopf
tutor: a. andreozzi

esperto: a. martino
tutor: a. guerrieri

orientarsi per problemi in gastroenterologia

le infezioni della cute

sala pergolesi

sala pergolesi

esperto: a. ventura
tutor: l. piermattei

pillole di semeiologia
(anno I – apparato cardiovascolare)
esperto: m.g. bettuzzi
tutor: c. gobbi

esperto: e. bonifazi
tutor: m. mancino

gli antibiotici
(anno I – le basi farmacologiche)
esperto: f. pea
tutor: a. nobilini

break
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sabato, 13 ottobre
auditorium

MIXING
sabato, 13 ottobre

7.30 – 8.15

THE BEST TEN
i migliori 10 articoli della letteratura
in pneumo-allergologia presentati
e discussi in aula (2a parte)
f.m. de benedictis

GRUPPI DI LAVORO

GRUPPI DI LAVORO

8.30–10.00

10.30 – 12.00

sala A
auditorium

auditorium

dalla dermatite atopica all’asma
esperto: a. boner
tutor: p. cristofanelli

sala azzurra

sala azzurra

le molte facce dell’ortodonzia pediatrica

esperto: a. martino
tutor: c. migliori

sala intermezzo

il timing chirurgico

esperto: e. bernkopf
tutor: s. d’anolfi

sala intermezzo

orientarsi per problemi in gastroenterologia

esperto: e. bonifazi
tutor: v. di marco

sala pergolesi

le infezioni della cute

sala pergolesi

gli antibiotici
(anno I – le basi farmacologiche)
esperto: f. pea
tutor: v. pace
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la tubercolosi oggi

esperto: f.m. de benedictis
tutor: d. cappellucci

break

esperto: a. ventura
tutor: p. senesi

pillole di semeiologia
(anno I – apparato cardiovascolare)
esperto: m.g. bettuzzi
tutor: g. tonelli
auditorium
12.30 – 13.30

conclusione degli esperti
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DOCENTI
raffaele arigliani, napoli
edoardo bernkopf, vicenza
maria grazia bettuzzi, ancona
attilio boner, verona
ernesto bonifazi, bari
virgilio carnielli, ancona
fernando maria de benedictis, ancona
alessandro fiocchi, milano
ascanio martino, ancona
federico pea, udine
alessando ventura, trieste
roberto volpi, pisa
CORSO PER INFERMIERI

tiziana brasili, ancona
milena carotti, ancona
marco ceccarelli, ancona
alessandra cesaretti, ancona
natalia cirilli, ancona
federica cosimi, ancona
luisa de cristofaro, ancona
stefania omenetti, ancona
luigi pietroni, ancona
roberto ragni, ancona
sonia sebastianelli, ancona
roberto zampieri, vicenza
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MIXING
MODERATORI - PRESIDENTI
giuseppe castellucci, perugia
giovanni coppa, ancona
nazzareno filomeni, urbino
maria teresa gaetti, jesi
rolando gagliardini, ancona

TUTOR
americo andreozzi, macerata
roberto budassi, fano
domenico cappellucci, pescara
palmina cristofanelli, jesi
sergio d’anolfi, pescara
virginia di marco, fermo
costantino gobbi, macerata
mirko grugnetti, jesi
arcangela guerrieri, ancona
mauro mancino, pesaro
cesare migliori, ancona
anna nobilini, ancona
valeria pace, pescara
loredana piermattei, tolentino
paolo senesi, jesi
gabriele tonelli, fano
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Centro Congressi Hotel Federico II
Via Ancona
60035 Jesi, Ancona
Tel. 0731 211079
QUOTA DI ISCRIZIONE

Euro 250,00 (IVA inclusa)
La partecipazione al corso è limitata
a un numero predefinito di iscritti.
Le richieste saranno accettate
rispettando l’ordine cronologico di arrivo.
L’iscrizione dà diritto a:

- partecipazione ai lavori scientifici
- materiale didattico
- attestato di partecipazione
- coffee break
- colazione di lavoro

MIXING
Hotel Federico II
Jesi (Ancona)
12-13 Ottobre 2007

PerCorso
Interattivo
per Specialisti

Nome

Da inviare per posta o via fax: AIM Group - AIM Congress - Sede di Firenze Viale G. Mazzini, 70
50132 Firenze - Fax 055 2480246 (Tel. 055 23388.1) - e-mail: mixing2007@aimgroup.eu

SEDE

_________________________________________________________________

Cognome
Indirizzo

_____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

CAP

________________

Città

____________________________________________

Tel. ________________________________ Fax _______________________________
E-mail

_________________________________________________________________

Qualifica

______________________________________________________________

Desidero iscrivermi ai seguenti Gruppi di Lavoro:
 GDL 1
 GDL 2
 GDL 3
 GDL 4
 GDL 5
 GDL 6
 GDL 7
 GDL 8

Quota di iscrizione

Euro 250,00 (IVA inclusa)
La partecipazione al corso è limitata a un numero
predefinito di iscritti. Le richieste saranno accettate
rispettando l’ordine cronologico di arrivo.
L’iscrizione dà diritto a:
- partecipazione ai lavori scientifici
- materiale didattico
- attestato di partecipazione
- coffee break
- colazione di lavoro

La fattura sarà emessa ed inviata da AIM Group - AIM
Congress, Sede di Firenze, a:
Nome e Cognome/Ragione Sociale

SCHEDA DI ISCRIZIONE

INFORMAZIONI

_____________________________

_________________________________________________________________________

Indirizzo
CAP

12

_______________________________________________________________

________________

Cod. Fisc.

Città

____________________________________________

_____________________________________________________________

Part. IVA ______________________________________________________________

■ Assegno Bancario o circolare intestato a:
AIM Congress Srl, Sede di Firenze

■ Bonifico Bancario intestato ad AIM Congress Srl, Sede di
Firenze, c/c n. 000009006C00 presso la Cassa di
Risparmio di Firenze Ag. 34, ABI 06160, CAB 02835, CIN S,
IBAN IT 78S0616002835 00009006C00. Si prega di
inviare via fax (055 2480246) la scheda di iscrizione unitamente alla fotocopia del bonifico effettuato.
■ Carta di Credito:

Carta n°

Scadenza

 Visa

 Mastercard/Eurocard

______________________________________________________________
_____________________________________________________________

Titolare della carta
Importo €

__________________________________________________

____________________________________________________________

Data di nascita _______________________________________________________

Firma __________________________________________________________________

Cancellazioni

In caso di impossibilità a partecipare al Congresso è necessario
comunicare la cancellazione per iscritto a: AIM Group - AIM
Congress - Sede di Firenze entro il 12 Settembre 2007. In caso
di annullamento comunicato alla Segreteria Organizzativa entro
tale data, la quota di iscrizione verrà restituita con una decurtazione del 30% per spese amministrative. Gli annullamenti effettuati dopo tale data non daranno diritto ad alcuni rimborso. I rimborsi saranno effettuati 60 giorni dopo la fine del Congresso.

Data

_____________________

Firma

____________________________________

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
AIM Congress Srl - AIM Group, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali da Lei forniti ovvero acquisiti da terzi, sono trattati per finalità connesse all’esecuzione degli
adempimenti relativi alla Sua partecipazione al convegno, nonché per l’invio gratuito di documentazione relativa ad altre sue iniziative o di altre società del gruppo AIM.
I trattamenti sono effettuati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o automatizzati, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali.
Il Titolare del trattamento può avvalersi di altre società del gruppo e/o di soggetti di propria fiducia che svolgono compiti quali: servizi stampa, comunicazioni alla clientela, elaborazione dati e consulenza informatica. I dati potranno pertanto essere comunicati a tali soggetti nonché ad associazioni scientifiche, enti pubblici o privati proposti alle attività formative ECM, case editrici, intermediari bancari e finanziari e società partecipanti al convegno con attività promozionali, sempre
in relazione all’espletamento delle attività relative al congresso e alla formazione. Il conferimento
dei Suoi dati personali è facoltativo ma in difetto Le sarà preclusa la partecipazione al convegno.
Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196 del 2003 e di opporsi sia al trattamento dei Suoi dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, sia al trattamento
degli stessi ai fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o di ricerche di mercato, inoltrando apposita istanza a: AIM Congress Srl - Gruppo AIM - Via A. Ristori, 38, 00197 Roma.
Per il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni descritti nell’informativa.

Data

_____________________

Firma

____________________________________

MIXING
Hotel Federico II
Jesi (Ancona)
12-13 Ottobre 2007

PerCorso
Interattivo
per Specialisti

Nome

_________________________________________________________________

Cognome
Indirizzo

_____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

CAP

________________

Città

____________________________________________

Tel. ________________________________ Fax _______________________________
E-mail
P.IVA

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(obbligatoria se esistente per la fatturazione)

CF

_____________________________________________________________________
(se non in possesso di Partita IVA)

HOTEL FEDERICO II ****
Doppia uso singolo €

85.00

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

Le schede non accompagnate dal pagamento non sono valide.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite:

Deposito € 105.00

Doppia
€ 114.00
Deposito € 134.00
I prezzi si intendono per camera, a notte, prima colazione e tasse
incluse. Il deposito da inviare unitamente a questa scheda corrisponde al costo della prima notte + € 20,00 (IVA inclusa) per diritti di agenzia. Il costo della prima notte, verrà dedotto dal conto dell’albergo al momento del pagamento e l’hotel emetterà fattura per
l’intero periodo.
L’importo relativo ai diritti di agenzia sarà fatturato direttamente
da AIM Group - AIM Congress - Sede di Firenze.
Desidero riservare:

N. ___ camera/e dus
N. ___ camera/e doppia/e
arrivo il ______________ partenza il ______________ inviando un deposito di
Euro _________________ comprensivo di € 20,00 per diritti d’agenzia
(IVA inclusa)

LA SISTEMAZIONE IN ALBERGO VIENE GARANTITA A TUTTI COLORO CHE INVIERANNO LA RICHIESTA ENTRO IL 10 SETTEMBRE 2007 DOPO TALE DATA SARÀ VINCOLATA ALLA DISPONIBILITÀ
DEL MOMENTO. L’ASSEGNAZIONE DELLE CAMERE VERRÀ FATTA RISPETTANDO L’ORDINE CRONOLOGICO DELL’ARRIVO DELLE RICHIESTE. IN CASO DI MANCATO ARRIVO LA CAMERA RIMARRÀ
A DISPOSIZIONE SOLTANTO PER LA PRIMA NOTTE RISERVATA E COPERTA DAL DEPOSITO.

Metodi di pagamento

Da inviare per posta o via fax
AIM Group - AIM Congress - Sede di Firenze Viale G. Mazzini, 70 - 50132 Firenze - Fax 055 2480246 (Tel. 055 23388.1) - e-mail: mixing2007@aimgroup.eu

Metodi di pagamento

Le schede non accompagnate dal pagamento non sono valide.
In caso di mancato arrivo la camera rimarrà a disposizione soltanto per la prima notte riservata e coperta dal deposito. Il pagamento del deposito, da inviare unitamente a questa scheda debitamente compilata, potrà essere effettuato tramite:
■ Assegno Bancario o circolare intestato a:
AIM Congress Srl, Sede di Firenze
■ Bonifico Bancario intestato ad AIM Congress Srl, Sede di

Firenze, presso la Cassa di Risparmio di Firenze Ag. 34, ABI
06160, CAB 02835, CIN S, IBAN IT 78S0616002835
00009006C00. Si prega di inviare via fax (055 2480246)
la scheda di prenotazione alberghiera unitamente alla fotocopia del bonifico effettuato.
■ Carta di Credito:
 Visa
 Mastercard/Eurocard
Carta n°

Scadenza

______________________________________________________________
_____________________________________________________________

Titolare della carta
Importo €

__________________________________________________

____________________________________________________________

Data di nascita _______________________________________________________

Firma __________________________________________________________________
La fattura relativa ai diritti di segreteria sarà emessa ed inviata da
AIM Group - AIM Congress - Sede di Firenze a:

Nome e Cognome/Ragione Sociale

_____________________________

_________________________________________________________________________

Indirizzo
CAP

_______________________________________________________________

________________

Cod. Fisc.

Città

____________________________________________

________________________

Part IVA

_________________________

Cancellazioni

In caso di impossibilità a partecipare al Congresso è necessario
comunicare la cancellazione della partecipazione a: AIM Group AIM Congress - Sede di Firenze entro il 12 Settembre 2007. In
caso di annullamento, comunicato a AIM Group - AIM Congress Sede di Firenze entro tale data, il deposito versato verrà restituito e
saranno trattenuti € 20,00 relativi ai diritti di agenzia. Gli annullamenti effettuati in data successiva non daranno diritto ad alcun rimborso. I rimborsi saranno effettuati 60 giorni dopo la fine del
Congresso.
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COMITATO
SCIENTIFICO

INFORMAZIONI

fernando maria de benedictis
roberto budassi
costantino gobbi
cesare migliori

COMITATO
ORGANIZZATORE

U.O.C. Pediatria,
Azienda Ospedaliero-Universitaria
“Ospedali Riuniti”, Ancona

FIMP Marche
AMPeF

SEGRETERIA
SCIENTIFICA

U.O.C. Pediatria
Presidio Ospedaliero di Alta Specializzazione “G. Salesi”,
Via Corridoni 11, Ancona
Tel. 071 596 2234
pediatria@ao-salesi.marche.it

Data

_____________________ Firma ____________________________________
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

AIM Group - AIM Congress, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali da Lei forniti ovvero acquisiti da
terzi, sono trattati per finalità connesse all’esecuzione degli adempimenti relativi alla Sua partecipazione al convegno, nonché per
l’invio gratuito di documentazione relativa ad altre sue iniziative o di altre società del gruppo AIM.
I trattamenti sono effettuati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o automatizzati, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali.
Il Titolare del trattamento può avvalersi di altre società del gruppo e/o di soggetti di propria fiducia che svolgono compiti quali:
servizi stampa, comunicazioni alla clientela, elaborazione dati e consulenza informatica. I dati potranno pertanto essere comunicati a tali soggetti nonché ad associazioni scientifiche, enti pubblici o privati proposti alle attività formative ECM, case editrici, intermediari bancari e finanziari e società partecipanti al convegno con attività promozionali, sempre in relazione all’espletamento
delle attività relative al congresso e alla formazione. Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo ma in difetto Le sarà preclusa la partecipazione al convegno.
Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196 del 2003 e di opporsi sia al trattamento dei Suoi dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, sia al trattamento degli stessi ai fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita
diretta o di ricerche di mercato, inoltrando apposita istanza a: AIM Group - AIM Congress - Via A. Ristori, 38, 00197 Roma.
Per il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni descritti nell’informativa.

Data

_____________________

Firma

____________________________________

CREDITI ECM

Per il congresso è stata inoltrata richiesta
al Ministero della Salute per l’attribuzione
dei Crediti di Educazione Continua in Medicina
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