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PROGRAMMA 

29 OTTOBRE 
 

15:30 Saluto delle Autorità e apertura dei lavori 

Introduce: Maurizio Pitter (Consigliere Nazionale SIPO) 

Domenico Perri (Presidente Nazionale SIPO) 

Luigi Memo (Segretario Nazionale GdS Qualità delle Cure Pediatriche) 

Annamaria Staiano ( Presidente Nazionale SIP) 

Edgardo Contato (Direttore Generale ULSS 3 Serenissima) 

Giovanni Leoni ( Presidente Ordine dei Medici di Venezia) 

 

15:45    Novità in tema di… 

Presidente: Maurizio Pitter (Venezia) 

Moderatori: Pierdomenico Solano (Portogruaro,VE), Luca Livio (Venezia) 

 

Ruolo degli integratori nei bambini con ritardo di crescita  

Silvia Fanaro (Ferrara)     

                 

I primi 1000 giorni di vita: giochiamo d'anticipo, quando la nutrizione è 

prevenzione                        

Angelo Pietrobelli (Verona) 
 

Dermatite atopica                 

Mario Cutrone (Venezia) 
 

Lussazione congenita dell’anca   

Rino Agostiniani (Pistoia)  

 

Utilizzo dei FANS in età pediatrica  

Carmelo Scarpignato (Parma)  
 

Disturbi del sonno       

Enrico Ravagnan (Venezia) 
 

18:00 Lettura magistrale: 

Introduce: Simone Rugolotto (Rovigo) 
 

Cosa abbiamo reimparato dall’epidemia da Covid    

Attilio Boner (Verona) 

 

19:00 Cocktail di benvenuto 



 

30 OTTOBRE 
 

9:00    Come ridisegnare le cure all’infanzia e all’adolescenza 

Introduce: Nicola Romeo (Rep. San Marino) 

 

Prima sessione “Esempi virtuosi” 

Presidente: Fabrizio Fusco (Valdagno, VI) 

Moderatori: Virginia Carlini (Schiavonia, PD), Giorgio Zavarise (Negrar, VR), 
 

Asma ed educazione terapeutica integrata - Un esempio di Chronic Care 

Model applicato al bambino 

Sebastiano Guarnaccia (Rovigo) 

 

La continuità delle cure nel bambino fragile: l’esperienza di Bologna  

Elisa Mazzoni (Bologna) 

 

Esperienza multidisciplinare nella gestione dell’anoressia nervosa presso 

l’UOC di Pediatria di Venezia  

Giuliana Fino, Floriana Grimaldi, Mario Magrini, Venezia 

 

L’infermiere pediatrico nell’ambulatorio del pediatra di famiglia  

Veronica Righetti (Venezia) 

 

10:45 Lettura magistrale: 

Presenta: Luigi Memo (Venezia) 

L’organizzazione delle cure pediatriche in Francia  

Umberto Simeoni (Losanna) 

 

11:15-11:30 Coffee break 

 

11:30 Lettura magistrale: 

 

Presenta: Luigi Memo (Venezia) 

Il bambino ad alta complessità assistenziale    

Giovanni Corsello (Palermo) 

 

 

 

 



30 OTTOBRE 

 

12.00 Seconda sessione: Proposte Organizzative 

Presidente: Annamaria Staiano (Napoli) 

Moderatori: Mimmo Perri ( Aversa ), Luigi Greco(Bergamo) 

 

Il documento ACP     

Paolo Moretti (Padova) 

 

Cure Primarie   

Mattia Doria (Chioggia-VE) 

 

Organizzazione Ospedaliera   

Luciana Parola (Magenta, MI) 

  

La Formazione  

Eugenio Baraldi (Padova) 

 

Le proposte della SIP  

Rino Agostiniani (Pistoia) 

 

Conclusioni: Anna Maria Staiano (Napoli) 
 

14:00 Chiusura dei lavori 

Maurizio Pitter (Venezia) 

 

Light lunch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informazioni Generali 
 

RAZIONALE SCIENTIFICO 

La pandemia da SARS-COV2 oltre a segnare profondamente la nostra vita sociale, professionale e 

personale, ha reso drammaticamente evidenti gli attuali limiti del nostro sistema di cure, ivi comprese 

quelle pediatriche. L'offerta di servizi settorializzati risulta spesso anacronistica rispetto ai nuovi bisogni 

di salute dei minori e delle loro famiglie. La presa in carico di bambini affetti da patologie rare o croniche, 

gli emergenti disturbi del neurosviluppo, le povertà educative e la stessa crisi ambientale, richiedono 

approcci sistemici, multidisciplinari e fortemente integrati tra i diversi professionisti ed i differenti servizi. 

Il convegno si propone nella prima sessione di informare i professionisti dell'area pediatrica di recenti 

novità in campo terapeutico e diagnostico e dall'altra, nella seconda sessione di pubblicizzare alcuni 

esempi di continuità delle cure ospedale territorio e nella terza sessione di cercare di ipotizzare un nuovo 

sistema di cure pediatriche, organizzate in rete e multidisciplinare. 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE   

Le iscrizioni sono aperte al seguente link: https://biomedia.net/1601/ 

Posti limitati. Iscrizione obbligatoria pre-evento. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE          € 30,00 + IVA 

 

La quota di iscrizione comprende: 

• Accesso ai lavori   

• Kit congressuale 

• Crediti ECM solo qualora il partecipante a fine congresso scarichi l'attestato (obbligo di frequenza 

del congresso per almeno il 90% delle ore formative e firma in entrata e in uscita per ogni giorno). 

• Attestato di presenza online. Attenzione: l'attestato di presenza sarà scaricabile on line dal 

partecipante post congresso  

• Lunch e coffe break se previsti a programma 

 

Non sono previste navette per gli spostamenti 

 

ATTENZIONE: 

In sede congressuale i posti sono limitati per questo è necessario essersi registrati al link sopra indicato. 

 

Green Pass 

Tutti i partecipanti presenti in sede congressuale dovranno essere in possesso di un green pass. 

I controlli del green pass prevedono l’utilizzo dell’app Verifica C19 sviluppata dal Ministero della Salute 

l’app non memorizza dati, quindi il verificatore non tiene traccia delle informazioni personali contenute 

nella certificazione. 

Sono ammessi i formati digitali e quelli cartacei. 

Il verificatore ottiene l’esito della verifica, che conferma o meno la validità della certificazione 

Potrà essere richiesto al partecipante di esibire un documento di identità valido. Se il certificato non è 

valido (es. scaduto nel caso si sia effettuato un tampone) o se il partecipante non ne è in possesso, lo stesso 

dovrà essere allontanato e non potrà partecipare all’evento.  

In caso di violazione delle norme, sono previste sanzioni pecuniarie sia a carico dell’organizzatore che 

del partecipante. 

 

 

https://biomedia.net/1601/


 

 

ISCRIZIONI 

ESENZIONE IVA - FATTURE INTESTATE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

I partecipanti che necessitano di fattura intestata ad enti della Pubblica Amministrazione, devono 

registrarsi online inserendo il CODICE UNIVOCO AZIENDALE. 

E’ possibile indicarlo durante la registrazione (tramite piattaforma ISCRIZIONI INDIVDUALI), 

verranno richiesti i seguenti dati: 

- CODICE UNIVOCO UFFICIO - Dato obbligatorio 

- CIG e CUP - Dati opzionali 

Il codice è fornito solo ed unicamente dall’ufficio di competenza della propria struttura di lavoro, senza 

tale codice non è possibile procedere con l’iscrizione. 

Le iscrizioni con fattura intestate alla P.A. risultano immediatamente confermate e per il pagamento 

seguono i tempi previsti dagli Enti, pertanto i partecipanti non dovranno più anticipare la quota di 

iscrizione. 

Tali codici vi potranno essere forniti solo ed unicamente dal vostro ente/struttura di lavoro. La fattura 

verrà inviata alla vostra amministrazione che procederà al pagamento. A conferma dell’iscrizione 

l’utente riceverà una mail di conferma dal sistema all’indirizzo di posta elettronica segnalato al 

momento della registrazione. 

 

 

CANCELLAZIONI E RIMBORSI 

Per le rinunce che perverranno alla Segreteria Organizzativa fino a 20 giorni prima dell’inizio del 

corsoverrà rimborsato il 50% della quota d’iscrizione. Dopo tale data non è previsto alcun tipo di 

rimborso. Inoltre,non saranno rimborsate quote di iscrizioni non usufruite, per le quali non sia pervenuta 

la relativa rinuncia entro i termini stabiliti. In qualsiasi momento è comunque possibile sostituire il 

nominativo dell’iscritto. Qualora l'evento venga cancellato per cause che non dipendano dalla Segreteria 

Organizzativa, la stessa non rimborserà spese sostenute dal partecipante ad eccezione della quota di 

iscrizione. 

In qualsiasi momento è comunque possibile sostituire il nominativo dell’iscritto inviando una 

comunicazione all’indirizzo monica.arosio@biomedia.net.  

(Nel caso di aziende sponsor si ricorda che la sostituzione del nominativo dovrà essere fatta 

esclusivamente online tramite apposita piattaforma) 

Ogni eventuale rimborso verrà effettuato in seguito alla conclusione dell'evento. 

 

Attenzione: 

Le fatture emesse non potranno essere modificate in nessuna loro parte 

1. Una volta confermata l'iscrizione non sarà possibile effettuare cambi di quota  

2. Ogni eventuale richiesta dovrà prevenire esclusivamente tramite e-mail all'indirizzo 

monica.arosio@biomedia.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:monica.arosio@biomedia.net


 

 

 

ACCREDITAMENTO ECM 

Il corso è stato di accreditato da SIP Provider n. 1172, presso il Programma Nazionale di Educazione 

Continua in Medicina del Ministero della Salute per le seguenti categorie professionali: 

Medico Chirurgo, Psicologo, Infermiere, Infermiere Pediatrico 

Discipline accreditate: Cure Palliative, Genetica medica, Neurologia, Neuropsichiatria infantile 

Pediatria, Pediatria (Pediatri di libera scelta) 

 

N. ECM: 330383 

Ore di Formazione: 9 

Crediti: 6,3 

Obiettivi formativi e Area formativa: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 

specifici di ciascuna professione, specializzazione e attività ultraspecialistica. Malattie rare 

 

Per avere diritto ai crediti è necessario 

- aver frequentato il 90% dell’attività formativa dell’evento 

- aver firmato a inizio e fine di ogni giornata 

- aver compilato il questionario di apprendimento disponibile online 

 

Una volta superato il questionario sarà possibile scaricare direttamente dal sito il proprio attestato ECM.  

Come da Comunicato Agenas del 23 giugno 2014, si specifica inoltre che è possibile effettuare una sola 

(e non ripetibile) compilazione del test di verifica in modalità on-line. Per ulteriori 

informazionihttp://ape.agenas.it/ 

 

Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di 

riferimento 2020-2022 acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3. 

 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Tutti i partecipanti regolarmente iscritti avranno diritto ad un attestato di partecipazione. 

L’attestato non verrà consegnato in modalità cartacea ma dovrà essere stampato dal partecipante a 

partire dal giorno di chiusura dell’evento. 

Per richiedere le credenziali di accesso, se smarrite, si prega di inviare una mail all’indirizzo 

monica.arosio@biomedia.net 
 

 
 

SEDE 

Sala San Domenico 

Ospedale SS. Giovanni e Paolo, Venezia 

Sestiere Castello, 6777 
 
 
 
 
 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Biomedia srl 
Via L. Temolo 4 - 20126, Milano Tel. 02/45498282  

E-mail: monica.arosio@biomedia.net 


