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PROGRAMMA SCIENTIFICO
08,30 Registrazione dei partecipanti
09,00 Saluti istituzionali e presentazione del Congresso
I SESSIONE

Presidente: Giuseppe Cavaleri
Moderatori: Rita Marchese Ragona - Cristoforo Cocchiara

09,30 Terapie nasali.
Dai lavaggi nasali alle terapie aerosoliche:
quando, come, perché.
Attilio Boner
10,00 Discussione
10,30 Cambiamo i nostri comportamenti:
in tema di diagnosi
Giuseppe Magazzù
11,00 Discussione
11,30 Coffee break
II SESSIONE

Presidente: Sergio Speciale
Moderatori: Giusy Marchetti-Angela Patanè

11,45 Tossi persistenti e bronchite batterica protratta
Attilio Boner
12,15 Discussione

12,45 Cambiamo i nostri comportamenti:in tema di trattamento
Giuseppe Magazzù
13,15 Discussione
13,45 Lunch
III SESSIONE

Presidente: Donato Masaracchio
Moderatori: Alessandro Cupani - Giuseppe Curiale

14,45 Asma,wheezing e dermatite atopica:
quali le ultime novità?
Attilio Boner
15,15 Discussione
15,45 Cambiamo i nostri comportamenti:
in tema di gestione
Giuseppe Magazzù
16,15 Discussione
16,45 Valutazione E.C.M.
17,30 Chiusura dei lavori

RAZIONALE SCIENTIFICO
Con lo spirito di passione e di entusiasmo che da sempre ci caratterizza, abbiamo ancora una volta pensato ad un incontro in
cui vogliamo affrontare e discutere, aiutati da esperti nei settori
broncopneumologico e gastroenterologico, quelle problematiche
che giornalmente ci troviamo ad affrontare e che magari siamo
portati a risolvere in modo ripetitivo e schematico.
E’ importante, a nostro avviso, analizzare però questo nostro
modo di fare, perché non sempre esso è appropriato. Lo faremo
alla luce di protocolli e linee guida per fare meglio anche con
minori interventi o ricorso a farmaci o addirittura evitando del
tutto dal fare qualcosa, semplificando quindi le nostre condotte
alla luce di quanto di più aggiornato avremo modo di apprendere
e discutere con l’aiuto dei relatori che interverranno.
Parlare di terapie nasali, dai lavaggi alle terapie aerosoliche, di
tossi persistenti o di forme bronchitiche protratte, così come di
comuni situazioni gastroenterologiche, non sembri di scarsa importanza o fuori luogo, perché se è vero che molte delle situazioni di cattivo impiego dei farmaci o di abuso degli stessi derivano
da tali situazioni in apparenza banali e per le quali impieghiamo
risorse non sempre appropriate, e ancor più vero che sono i nostri errati comportamenti che causano tutto ciò.
Pertanto è necessario rivedere le nostre condotte in modo critico! Sapere meglio e di più deve portarci a fare meglio e non
necessariamente facendo sempre più cose ma ad operare nel
modo giusto secondo scelte giuste e consone per il bene del piccolo paziente che ci troviamo di fronte.
Nella speranza di trovarvi sempre numerosi e come al solito attivi partecipanti, vi invitiamo quindi ad essere presenti per dare il
vostro fattivo contributo alla riuscita del nostro incontro.
Quindi arrivederci e a presto!

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Corso di aggiornamento in tema di bronco pneumologia
e gastroenterologia • 5 ottobre 2019
Cognome.........................................................................................
Nome...............................................................................................
Tel....................................................................................................
Cell..................................................................................................
e-mail..............................................................................................
Specializzazione..............................................................................
Ente di appartenenza......................................................................
La compilazione parziale o illeggibile della scheda di iscrizione
comporterà la mancata assegnazione dei crediti.
Da inviare entro il 20/9/2019 alla Segreteria Orgnizzativa Omniacongress, email: iscrizioni@omniacongress.com
Il bonifico ancario deve essere intestato a
RITA MARCHESE RAGONA n.q. di Tesoriere ACP “Centro Sicilia”
IBAN: IT24J3608105138204061104068
BIC/SWIFT: PPAYITR1XXX
Legge 196/03
I suoi dati, forniti all’atto dell’iscrizione, saranno trattati esclusivamente dalla Omniacongress per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Informazioni Generali
Il corso è organizzato da
• Associazione Culturale Pediatri “Centro Sicilia”
• CEFPAS Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale di Servizio
Sanitario
Sede del Corso
CEFPAS, Aula Montalcini-Pad. 12 • via Giuseppe Mulè n. 1, Caltanissetta. Tel. 0934 505001
E.C.M. AGENAS
Al termine del corso è prevista una prova di valutazione dell’apprendimento, obbligatoria per
tutti i partecipanti, tramite questionario con n. 21 domande a risposta multipla.
All’evento, accreditato per 50 partecipanti, sono stati attribuiti 7 crediti formativi E.C.M. per la
figura professionale Medico chirurgo (discipline: pediatria, pediatria di libera scelta, medicina
generale, gastroenterologia, malattie dell’apparato respiratorio ed allergologia).
Quota di partecipazione
Euro 50,00. Il pagamento della quota di partecipazione può essere effettuato con bonifico bancario intestato a: Rita Marchese Ragona n.q. di Tesoriere della Associazione Culturale Pediatri
“Centro Sicilia”.
IBAN: IT24J3608105138204061104068
BIC/SWIFT: PPAYITR1XXX
Specificare nella causale : Cognome – Corso di aggiornamento 5 ottobre 2019 - Caltanissetta
Iscrizione
L’iscrizione è obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili e può essere effettuata
entro il 20.09.2019.
Le schede di iscrizione dovranno essere inviate alla e-mail
iscrizioni@omniacongress.com. Le schede pervenute senza il pagamento della quota di iscrizione non saranno ritenute valide.
Verrà inviata conferma tramite e-mail solo ai partecipanti ammessi.
L’iscrizione comprende:
• Partecipazione ai lavori • Attestato ECM • Attestato di partecipazione
• Kit congressuale • Coffee break • Light lunch
Segreteria organizzativa

Via Empedocle 111 Agrigento tel 0922 602911 fax0922 1836320
e-mail: info@omniacongress.com

Responsabile Scientifico
Sergio Maria Speciale
Segreteria scientifica
Giuseppe Cavaleri
Daniela Falconeri
Rita Marchese Ragona
Sergio Speciale
Relatori
Attilio Boner

Professore ordinario di Pediatria. Direttore della Clinica Pediatrica – Università di Verona

Giuseppe Magazzù

Professore ordinario di Pediatria. Direttore Unità di Gastroenterologia Pediatrica e Fibrosi Cistica Università di Messina

Presidenti e moderatori
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Cristoforo Cocchiara
Pediatra di famiglia Gela

Alessandro Cupani

Pediatra di famiglia Caltanissetta

Giuseppe Curiale

Dirigente Medico U.O. di Pediatria Ospedale M.I. Longo Mussomeli

Giusy Marchetti

Pediatra di famiglia Niscemi

Donato Masaracchio

Dirigente medico U.O. Pediatria P.O. Licata

Angela Patanè

Pediatra di famiglia Assoro
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Pediatra di famiglia Canicattì
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Pediatra, Presidente ACP “Centro Sicilia” e Consigliere Nazionale ACP

