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quote di iscrizione (IVA inclusa)

MEDICI SPECIALISTI
al Congresso (2 giornate, inclusi lunch e coffee break)
a) entro il 30/07 euro 180,00
b) dopo il 30/07 euro 240,00
giornaliera (1 giornata, inclusi lunch e coffee break)
c) entro il 30/07 euro 100,00
d) dopo il 30/07 euro 140,00

SPECIALIZZANDI
al Congresso (2 giornate, inclusi lunch e coffee break)
e) entro il 30/07 euro 120,00
f) dopo il 30/07 euro 180,00
giornaliera (1 giornata, inclusi lunch e coffee break)
g) entro il 30/07 euro   70,00
h) dopo il 30/07 euro 100,00

Il pagamento può essere effettuato tramite:
• bonifico bancario intestato a BC Congressi srl 

presso Banca CARIGE, 
Agenzia 18, Via Corsica 15 r - Genova
ABI 6175 - CAB 01418 - c/c 929420 
(inviare copia via fax)

• assegno bancario non trasferibile intestato a
BC Congressi srl, Via XX Settembre 14/4
16121 Genova

ECM
È stata inoltrata la richiesta di accreditamento
ECM per ogni singola giornata dell’evento.

Cancellazioni
Le cancellazioni delle iscrizioni devono essere
inviate per iscritto alla segreteria organizzativa.
Rimborso del 75% entro il 6 agosto 2004
Rimborso del 50% entro il 3 settembre 2004
Nessun rimborso dopo il 3 settembre 2004

Incontri di Pediatria

17-18 settembre 2004

Chiostro di Santa Caterina  Final Borgo (SV)
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DI SAVONA



09.00 Inaugurazione e apertura dei lavori

infettivologia
MODERATORE: DARIO PAVESIO (TO)

09.30 Febbre senza focolaio PAOLA SCAGNI (TO)

10.15 Indicazioni al bambino in viaggio 
per l’estero CARLO SCOLFARO (TO)

11.00 Otite media acuta e seriosa: sequele
approccio medico MARCO ANSELMO (SV)
approccio chirurgico GIACOMO GARAVENTA (SV)

11.45 coffee break

12.00 Lettura magistrale

PRESIDENTE: CESARE ROMANO (GE)
In memoria di Paolo Durand

Immunità innata e cellule NK
LORENZO MORETTA (GE)

13.15 Colazione di lavoro

gastroenterologia
MODERATORE: GIAN CARLO MUSSA (TO)

15.00 I probiotici: l’utilizzo in pediatria
MAURIZIO BALDI (TO)

15.45 La celiachia: malattia esclusivamente
intestinale? CRISTIANA BARBERA (TO)

16.30 Il reflusso gastro-esofageo
ARRIGO BARABINO (GE)

17.15 Dolori addominali ricorrenti
FERNANDO PESCE (AL)

18.00 test di valutazione finale

neuropsichiatria infantile
MODERATORE: EDVIGE VENESELLI (GE)

09.00 La cefalea del bambino 
e dell’adolescente LICIA GRAZZI (MI)

09.45 Inquadramento delle epilessie in età
pediatrica ALESSANDRA FERRARI (SV)

10.30 La sindrome depressiva in età pediatrica
GABRIELE PASQUALI (GE)

11.15 coffee break

11.30 Lettura magistrale

PRESIDENTE AMNON COHEN (SV)
In memoria di Gianni Camera

Le malformazioni congenite della mano
RENZO MANTERO (SV)

13.00 Colazione di lavoro

ortodonzia
MODERATORE: ENRICO MADON (TO)

14.30 L’approccio al bambino con 
malocclusione dentale
VINCENZO ADDAZIO (IM)

continuità assistenziale 
la realtà e l’utopia
Esperienze esistenti e strategie 

16.00 tavola rotonda
MODERATORE: PAOLA PECCO (TO)

ALBERTO FERRANDO (GE)
GIUSEPPE NAPOLI (GE)
ALBERTO GAIERO (SV)
GIOVANNI RAGAZZINI (SV)
NICO SCIOLLA (TO)

17.30 test di valutazione finale

VENERDÌ 17 SETTEMBRE 04 SABATO 18 SETTEMBRE 04

Ritorniamo, dopo l’interruzione di un anno, agli in-
contri di pediatria tra Ospedale e Territorio. Organiz-
zare un Congresso di un certo livello diventa sem-
pre più impegnativo, ECM, richieste ministeriali e
così via. 
Le precedenti esperienze ci hanno sempre gratifi-
cato per la partecipata e attenta presenza dell’udi-
torio, e quindi, nonostante le nuove difficoltà, ci fa
piacere proporvi questa occasione di aggiorna-
mento sull’infettivologia, la gastroenterologia, la
neuropsichiatria e l’ortodonzia. Abbiamo, come al
solito, individuato pochi argomenti per ogni sessio-
ne, di interesse comune tra gli ospedalieri e i pe-
diatri del territorio, per permettere un più completo
approfondimento delle tematiche trattate. 

Questa è la parte strettamente legata all’aggiorna-
mento. Ma quest’incontro assume un significato
particolare perché, come potete vedere dal pro-
gramma, saranno proposte due Letture Magistrali
tenute dal Professor Moretta e dal Professor Mante-
ro che vorranno ricordare due Cari Amici, due
grandi Pediatri liguri, il cui nome ha varcato i confini
nazionali grazie ai loro studi, Paolo Durand e Gianni
Camera. Due anni fa Li abbiamo avuti fra i relatori,
purtroppo l’anno scorso ci hanno lasciati e il ricordo
dei loro insegnamenti rimane sempre vivo. 

Il congresso si concluderà con una tavola rotonda
che affronta il tema della Continuità assistenziale dal
territorio all’ospedale, dall’ospedale al territorio e
vuole rimarcare la filosofia che ha sempre ispirato,
fin dal 1996, questi nostri incontri di pediatria: uno
stretto legame fra i pediatri che operano a tutela de-
gli stessi bambini.

Amnon Cohen  
Paola Pecco  

Emanuele Varaldo


