
VI congresso 
FIMP Liguria

III Congresso 
SIMPe Liguria - 
interregionale

Genova 
26 novembre 

2022

Liguria
    e Pediatria

Il mare di fronte, 
le montagne di spalle...



Razionale
La Pediatra ligure delle cure primarie si ritrova - tutta insieme - per discutere di problematiche 
assistenziali. Le relazioni verranno incentrate sugli strumenti per accrescere il sapere e sul saper 
fare in contesti clinici che frequentemente si affrontano nella realtà quotidiana, ambulatoriale. 
Verranno affrontate tematiche attuali, quali il COVID e tematiche assistenziali di patologie 
croniche, quali il diabete mellito e l’asma grave; questi ultimi argomenti verranno trattati secondo 
le varie sfaccettature della realtà assistenziale. Le nuove conoscenze sui vaccini ed i nuovi aspetti 
legati al calendario vaccinale saranno argomento di discussione con i discenti. Uno sguardo 
particolare verrà dato ai “piccoli” problemi (ma grandi per le famiglie) quali il sonno del bambino 
piccolo, l’alimentazione e le infezioni respiratorie recidivanti. Lo spirito del Congresso seguirà la 
scia di quelli che lo hanno preceduto nelle edizioni passate: “da lunedì prossimo, in ambulatorio, 
mi comporterò cosi.”

PRESIDENTI ONORARI DEL CONGRESSO
Dr. Mario Fiscella
Dr. Federico Freschi

Programma
08:00 • 08:30
Registrazione partecipanti

08:30 • 09:00 
Saluti istituzionali
Inaugurazione del Congresso
“con la regia di”: Michele Fiore, Giuseppe Squazzini, Giorgio Conforti

09:00 • 09:30
Noi pediatri abbiamo a... cuore il COVID • Francesco De Luca
Discussione

09:40 • 10:00
L’acne in 20 minuti
Cosa deve sapere e saper fare il Pediatra di Famiglia • Gianmaria Viglizzo
Discussione

10:10 • 10:45 
Appunti per il pediatra: conoscere (e seguire) la terapia insulinica • Nicola Minuto 
Discussione

11:00 • 11.30  
Grandi problemi in pochi minuti
Melatonina e altre terapie per il sonno • Laura Siri

Vita-ormone D • Roberto Gastaldi
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11:30 • 12:10
Germi buoni contro germi cattivi
Microbiota intestinale, probiotici e immunità • Vito L. Miniello

Microbioma e…  scudo alle infezioni delle vie respiratorie • Paola Marchisio
Discussione

12:20 • 12:50
Dottore, mio figlio...
“Fischia” in ambulatorio, cosa gli do? • Giancarlo Ottonello

“Continua a fischiare”: che ne dice dell’ITS? • Annacarla De Filippi
Discussione
Discussant: Simona C. Bellodi

13:00 • 13:30 
Alimentazione in 30 minuti
APLV insidiose • Vito L. Miniello

13:30 • 14:30
Lunch

14:30 • 16:10
20 minuti per le novità in...
Quando i bambini fanno “ahia!, che dolore”... e, forse, hanno anche la febbre • Alessandra De Alessandri

Stipsi e diarrea • Serena Arrigo

Antibiotici off label in pediatria • Elio Castagnola

E-newURESI • Lorenzo Cresta

Asma, Dermatite Atopica: terapia con monoclonali. Quando, come, a chi? • Mariangela Tosca
Discussione

16:20-17:00
Vaccinazioni in 40 minuti
Vaccinare contro l’influenza oggi... in 10 minuti • Giorgio Conforti 

Vaccinare domani quello che sembra influenza ma che è VRS • Massimo Resti

Vaccinare in Liguria contro le meningiti (e altre novità) • Camilla Sticchi
Discussione

16:50-17:20
Professional corner
Dove va l’assistenza pediatrica in Liguria • Segretario Regionale FIMP, Segretari FIMP Provinciali 

17:40 • 18.00 
Test ECM

18:00 
Fine Lavori
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ECM (EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA)
L’evento verrà accreditato  presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua per la figura 
professionale del Medico  Chirurgo con specializzazione nelle seguenti discipline: PEDIATRIA; IGIENE, 
EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA; MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA); PEDIATRIA (PEDIATRI 
DI LIBERA SCELTA); dell’INFERMIERE, dell’INFERMIERE PEDIATRICO, dell’OSTETRICA/O e dell’ASSISTENTE 
SANITARIO. Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione del 90% ai lavori scientifici 
e del superamento della prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette.

Responsabili scientifici:
Giorgio Conforti e Lorenzo Cresta

NH Collection Genova Marina
Molo Ponte Calvi 5
16124 Genova


