SEDE DEL CONGRESSO //
Hotel Sheraton Genova
Via Pionieri e Aviatori d’Italia n. 44,
Genova Aeroporto
GRAFICA E COMUNICAZIONE //
Gruppo Tiles comunicazione
QUOTA DI ISCRIZIONE //
La quota di iscrizione comprende la partecipazione ai lavori, ai coffee-break ed alle colazioni di lavoro.
480,00 Euro IVA inclusa entro il 30 settembre 2004 // 500,00 Euro IVA inclusa dal 1 ottobre 2004
MODALITÀ DI PAGAMENTO E INFORMAZIONI LOGISTICHE //
vedi schede d’iscrizione allegate

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA //
Gruppo Tiles comunicazione
Deanna Fontanesi // tel. 0522.981041 // fax 0522.981440
e-mail: fontanesi@gruppotiles.com
É stato richiesto l’accreditamento al Sistema ECM del Ministero della Salute

Alimentazione, stili di vita
e problemi respiratori in pediatria
L’approccio del pediatra di famiglia
e l’importanza di una buona comunicazione
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Prima giornata

Lavoro in grande gruppo con proiezioni di filmati
Filmato Edoardo 1a parte; filmato Federica 1a parte
Alimentazione e stili di vita:
Esercitazione in grande gruppo:

9.00- 13.00

Sessione 1 Obesità
Modera Walter Spanevello

1a parte

Obiettivi educativi
1. Interpretare le variazioni di peso (riduzione, aumento) riconoscendo
quelle riferibili a patologie organiche
2. Identificare i fattori determinanti l’obesità
3. Riconoscere le indicazioni per possibili interventi terapeutici,
proporre percorsi attuabili di modifiche delle abitudini alimentari
e stili di vita; definire il ruolo possibile del PdF
4. Apprendere le basi cognitive per l’analisi dell’apporto alimentare
e l’impiego di strumenti specifici

1. identificare lo stile alimentare prevalente
2. riconoscere le porzioni di primi, pietanze, contorni, frutta
3. identificare gli eventuali maggiori errori (deficit o eccessi)
dell’introito di calorie e dei principali nutrienti (proteine, carboidrati,
grassi, calcio, ferro)
Commenti magistrali

2a parte

1. definire una strategie di intervento rispetto ai problemi evidenziati
Commenti magistrali e proiezione dei due filmati
Filmato Edoardo e Federica 2a parte

9.00-10.00

Lezione integrata
Vitalia Murgia, Franco Raimo

Lezione
- gli interventi “a rate”
- il “patto di taglia”

· Approccio all’adolescente con netta variazione del peso (riduzione,
aumento); il BMI
· Identificazione delle situazioni correlate a patologie organiche
· Ricercare ed identificare i determinanti dell’obesità
Sintesi finale: i rischi legati all’obesità ed alla sua persistenza.
L’importanza del ruolo del PdF

Discussione in plenaria
Conclusione sul ruolo possibile del PdF
Break

Discussione in plenaria
10.00-11.00

11.00-13.00

Esercitazione in grande gruppo
· Caso A. Bambino obeso 1
· Caso B. Bambino obeso 2
Compilazione del questionario personale sulle abitudini alimentari
Lezione. Il metodo Sculati di dietetica “per volumi”
Oliviero Sculati

14.30 - 16.30

Sessione 2 Latti speciali: razionale d’uso.
Modera R.Lorini
Casi clinici discussi con l’esperto
Vito Miniello
Orientamenti dietetici in caso di: diarrea, reflusso, profilassi e terapia
della APLV.

· Caso A. Bambino obeso 1
· Caso B. Bambino obeso 2
11.00-13.00

Casi clinici discussi con l’esperto
Vito Miniello
Orientamenti dietetici in caso di: diarrea, reflusso, profilassi e terapia
della APLV.

Compilazione del questionario personale sulle abitudini alimentari
Lezione. Il metodo Sculati di dietetica “per volumi”
Oliviero Sculati
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Seconda giornata
La Comunicazione; il Counselling; La promozione delle Vaccinazioni
9.00- 13.00

Lezione di sintesi

Sessione 1 La comunicazione
Modera Giampietro Chiamenti

Contenuto e relazione; messaggi verbali e non verbali;
Gli obiettivi della Comunicazione…

Introduzione
Giuseppe Ventriglia, Vitalia Murgia

Il counselling
Vitalia Murgia

Questionario in plenaria
Cosa vuol dire “Comunicare”?
Commenti sulle risposte date dai discenti in plenaria (SoRA)

Brainstorming in plenaria
Educare alla salute: i problemi del pediatra
Informare i genitori: è sufficiente per modificare i comportamenti?
Come ottenere l’adesione consapevole agli obiettivi definiti?
Modificare i comportamenti: le strategie. I criteri irrinunciabili

Sessione interattiva in grande gruppo con conduttore con video
“da ogni scena un insegnamento”
Lezione
Video n. 1. La visita dal pediatra
“I bisogni non espressi”
Brainstorming e commenti in plenaria
Sintesi didattica

Educare alla salute. Il ruolo possibile ed i campi applicativi del
counseIling nell’attività del pediatra di famiglia
14.30- 16.30

Video n. 2. Nulla di grave…
Brainstorming e commenti in plenaria
Sintesi didattica
Video n. 3. Il sogno… le emozioni…
Brainstorming e commenti in plenaria
Sintesi didattica
Video n. 4. Parlare con i ragazzi
Brainstorming e commenti in plenaria
Sintesi didattica

Sessione 2 La comunicazione per la promozione delle vaccinazioni
Modera Giuseppe Ventriglia
Brainstorming in plenaria
Giampietro Chiamenti, Walter Spanevello
Quali difficoltà per il pediatra di famiglia nell’ottenere l’adesione
dei genitori al rispetto del calendario vaccinale?
Sessione interattiva in grande gruppo su role playing e casi didattici
recitati con conduttore
La comunicazione per il raggiungimento del consenso e dissenso
informato
Lezione di sintesi

Brainstorming e commenti in plenaria
Sintesi didattica

informato
Lezione di sintesi
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Terza giornata

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Sessione 1
Patologia respiratoria nel bambino: aspetti problematici per il
pediatra di famiglia

Ore 9.00

Vitalia Murgia CESPER Veneto
Emanuele Varaldo Segretario Fimp Savona
Referente accreditamento ECM:
Maria Eleonora Santoro e-mail: eleonora@learning-comunication.it

Gli elementi caratterizzanti le patologie atopiche di origine inalatoria
del bambino: “la tosse persistente”, “il respiro sibilante”, “il naso
chiuso”,…
Attilio Boner, G. A. Rossi, Vitalia Murgia
PRESIDENTI DEL CONGRESSO //

Sessione interattiva con casi clinici flash e sintesi didattiche: parliamo con l’esperto
sulle novità diagnostiche e sulle conseguenze sul piano terapeutico di alcune tra
le cause più frequenti di consultazione del pediatra.
Ore 11.00

Giampietro Chiamenti Segretario Regionale FIMP Veneto
Alberto Ferrando Presidente SIP Liguria

Il broncospasmo ricorrente nel bambino: e se non fosse sempre
asma…
Attilio Boner, G. A. Rossi, Francesco Raimo
RELATORI E MODERATORI //

Quali elementi valutare per non farsi fuorviare da segni e sintomi di difficile
interpretazione nella patologia dispnoica non asmatica del bambino
Sessione interattiva con l’esperto
Ore 12.20

Il broncospasmo ricorrente nel bambino: ruolo dei batteri atipici
nella patologia dispnoica del bambino
Attilio Boner

Ore 12.40

Discussione

Ore 13.00

Questionario finale di valutazione e post-test di valutazione
dell’apprendimento.

Ore 13.30

Chiusura dei lavori

Attilio Boner Clinica Pediatrica (VR)
Giampietro Chiamenti Pediatra di famiglia (VR)
Renata Lorini Endocrinologia - Istituto Gaslini (GE)
Vito Miniello 1° Clinica Pediatrica Università (BA)
Vitalia Murgia Pediatra di famiglia (TV)
Franco Raimo Pediatra di famiglia (VR)
Giovanni A. Rossi Pneumologia - Istituto Gaslini (GE)
Oliviero Sculati Università di Nutrizione ASL (BS)
Walter Spanevello Pediatra di famiglia (VI)
Giuseppe Ventriglia Medico Generale (TO)

Ore 13.00

Questionario finale di valutazione e post-test di valutazione
dell’apprendimento.

Ore 13.30

Chiusura dei lavori

Prenotazione alberghiera //

da compilare in stampatello a cura del partecipante

“ALIM E NTAZION E, STILI D I VITA E PR OB LEM I I N PED IATRIA”
GE NOVA 5-7 NOVEMB RE 2004 // Sheraton Genova, hotel & conference center, via Pionieri e Aviatori d’Italia n. 44, Genova Aeroporto
DATI ANAGRAFICI

nome

cognome

CF

luogo e data di nascita

professione

disciplina

via

Cap

Tel abit

Tel cellulare

città

provincia

e-mail

PACCH ETTO SOGG IORNO //

4-6 NOVEM B R E (3 notti) - Sheraton Genova, hotel & conference center
La tariffa comprende 3 notti dal 4 al 6 NOVE M BR E 2004 in pernottamento e prima colazione più Cena Sociale
E UR O 600,00 IVA inclusa IN CAM ERA DOPPIA
E UR O 700,00 IVA inclusa I N CAM E RA DOPPIA USO SI NGOLA
DA SPEDIRE ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA // GRUPPO TILES Comunicazione - Via Mazzini 1, 42019 Scandiano (RE) // all’attenzione di Deanna Fontanesi
Tel 0522 981041// fax 0522 981440 // e-mail: fontanesi@gruppotiles.com // La segreteria organizzativa è attiva dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
Insieme alla scheda compilata e firmata inviare copia bonifico bancario intestato a Learning and Communication srl – ABI 2008 CAB 66510 c/c 20026704
Oppure assegno bancario o circolare intestato a Learning and Communication srl. Si prega di indicare gli estremi per la fatturazione

data

firma

Autorizzo Learning and Communications ad inserire i miei dati nelle sue liste per il trattamento degli stessi ai fini divulgativi e/o scentifici in ogni momento, a
norma de ll’art 13 l egge 675/96, potro’avere accesso a i miei dati, chiederne la modifica o ppure oppormi gratui tamente al loro utilizzo.

data

firma

Scheda di iscrizione //

da compilare in stampatello a cura del partecipante

“ALI ME NTAZ ION E, STI LI DI VITA E PROB LE MI I N PE DIATRIA”
GENOVA 5-7 NOVE MB R E 2004 // Sheraton Genova, hotel & conference center, via Pionieri e Aviatori d’Italia n. 44, Genova Aeroporto

DATI ANAGRAFICI

nome

cognome

CF

luogo e data di nascita

professione

disciplina

via

Cap

Tel abit

Tel cellulare

città

provincia

e-mail

QUOTA DI ISCRIZIONE // La quota di iscrizione comprende la partecipazione ai lavori, ai coffee break ed alle colazioni di lavoro del 5- 6 ottobre: 480,00 euro IVA
inclusa entro il 30 settembre 2004 – 600,00 euro IVA inclusa dal 1 ottobre 2004.
É stato richiesto l’accreditamento al Sistema ECM del Ministero della Salute.
DA SPEDIRE ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA // GRUPPO TILES Comunicazione // Learning and Communication - Via Mazzini 1, 42019 Scandiano (RE) //
all’attenzione di Deanna Fontanesi // Tel 0522 981041// fax 0522 981440 // e-mail: fontanesi@gruppotiles.com // La segreteria organizzativa è attiva dal lunedi’ al
venerdi’ dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
Insieme alla scheda compilata e firmata inviare copia bonifico bancario intestato a Learning and Communication srl – ABI 2008 CAB 66510 c/c 20026704
Oppure assegno bancario o circolare intestato a Learning and Communication srl - Si prega di indicare gli estremi per la fatturazione

data

firma

Autorizzo Learning and Communications ad inserire i miei dati nelle sue liste per il trattamento degli stessi ai fini divulgativi e/o scentifici in ogni momento, a
norma de ll’art 13 l egge 675/96, potro’avere accesso a i miei dati, chiederne la modifica o ppure oppormi gratui tamente al loro utilizzo.

data

firma

