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Responsabile Scientifico
Dott. Sabino Pesce

8,30  Registrazione partecipanti

  Moderatore: S. Pesce

9,00  Benvenuto e Obiettivi Formativi

9,30  Deficit di GH 
  M. Masciopinto vs F. Pastore

10,15    Nota 39: appropriatezza prescrittiva
  F. Ortolani  vs G. Mingolla

11,00    Coffee Break

11,15    Ipoglicemia nel bambino diabetico 
  E. Piccinno  vs L. Caputo

12,00    Linee guida e nuove terapie dell’ipoglicemia 
  M. Delvecchio vs L. Caputo

12,45    Screening neonatale delle malattie metaboliche 
  A. Tummolo vs F. Pastore

13,30  Lunch

14,30    Discussione casi clinici 
  M. Masciopinto, F. Ortolani, E. Piccinno, 
  M. Delvecchio, A. Tummolo

15,30    Test Apprendimento 

16,00    Chiusura Lavori

Programma Scientifico Razionale Scientifico
Il  bambino come soggetto al centro dell’universo medico è da
sempre l’obiettivo del mondo pediatrico. 
Per questo noi  pediatri dobbiamo essere sempre concentrati  sulle 
patologie pediatriche ed essere continuamente attenti e aggiornati  
specialmente su quelle condizioni che non rappresentano  le patolo-
gie piu frequenti del bambino ma se misconosciute possono
essere di estrema gravità.
Questa condizione non può che basarsi sull’attenzione e l’impegno 
che ogni professionista deve mettere nello stare al passo con i tempi 
attraverso l’aggiornamento professionale, l’utilizzo delle linee guida 
ed il buon senso che deve sempre ispirarlo.
Questo evento  si propone di cogliere gli stimoli e le indicazioni deri-
vanti dal mondo della pratica medica pediatrica e si prefigge lo scopo 
di condividere con i pediatri di libera scelta di apportare quelle corre-
zioni e/o procedure necessarie al raggiungimento
comune dell’obiettivo “diagnostico”.
Pertanto sono stati  individuati dei professionisti  validi ed esperti  
nel l’ambito endocrino-metabolico al fine  contribuire a diffondere
e consolidare certi  concetti .
L’auspicio è che i discenti grazie a questo interessante programma 
formativo possano essere protagonisti del proprio futuro professio-
nale, ma anche e soprattutto di quello dei bambini.

Si ringrazia per il contributo educazionale non condizionante

Provider & Segreteria Organizzativa

tel 0882.242151 www.proeventi.it

L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute con il n. 2773-302501
ed ha ottenuto 6 crediti ECM per 30 Medici specialisti in Pediatria
Obiettivo formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
Per l’ottenimento dei crediti formativi è necessario rispettare gli orari come da programma. 
Saranno certificati i crediti solo con il 100% di presenza in aula delle ore accreditate. 
L’iscrizione è gratuita, la scheda di adesione dovrà pervenire alla Segreteria Organizzativa 
oppure on line sul sito: www.proeventi.it entro il 20 Ottobre 2020

Informazioni Generali


