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L’educazione continua in medicina, l’aggiornamento professionale, oltre 
che un obbligo, sono un atto dovuto di ogni medico verso se stesso e 
verso i pazienti e dovrebbe rappresentare un piacere personale per la 
crescita culturale e professionale.

In pediatria il significato è maggiore perché i nostri pazienti sono soggetti 
in continua e rapida evoluzione, non solo perché crescono velocemente, 
ma soprattutto perché tanto velocemente mutano e noi dobbiamo stare 
“al passo” per poterli sostenere e accompagnare al meglio.

La pediatria di libera scelta è alle porte di importanti cambiamenti legati 
alla riorganizzazione dell’assistenza territoriale e ci sono alcuni ambiti che, 
in tale prospettiva riorganizzativa, rappresentano certamente dei cardini 
sui quali va posta la nostra massima attenzione perchè ci coinvolgono 
in prima persona e costituiscono gli elementi di alcune delle principali 
specificità della nostra professione: parliamo delle strategie di prevenzione 
delle malattie infettive, delle attività di riconoscimento precoce dei disturbi 
del neurosviluppo e della promozione del neurosviluppo e degli strumenti 
di diagnostica utilizzabili dal pediatra di famiglia per poter completare l’iter 
diagnostico della maggior parte delle condizioni di malattia che accedono 
ai nostri studi. 

PediatrInsieme vuole essere un momento di incontro e di confronto 
formativo che ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere le competenze e 
le esperienze della pediatria di famiglia per continuare a crescere Insieme.

Consapevoli di quanto il confronto tra pari, nell’ottica della formazione, sia 
fondamentale per la crescita professionale, i pediatri di famiglia Insieme 
sentono la responsabilità di tenersi al passo con i tempi che corrono!
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14:30-15:00
WELCOME COFFEE E REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
Apertura dei lavori, Paolo Biasci

15:00-17:00
Sessione VRS
(ovvero “Voglio Respirare Sicuro”) 

Conduttori: Luciano Antonio Basile, Filippo Di Forti

15:00-15:30
Quanto impegna il Pdf
Mattia Doria

15:30-16:00
Quanto impegna l’ospedale
Massimo Resti

16:00-16:30
Quanto si può fare in prevenzione
Elena Bozzola

16:30-17:00
Discussione

Discussant: Michele Mencacci

Venerdì 23 settembre
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17:00-18:30
Sessione NEUROSVILUPPO
(se non del Pediatra di Famiglia, di chi?) 

Conduttori: Maria Teresa Fonte, Maria Carla Giaccari

17:00-17:45
CONOSCERE e RICONOSCERE: i Disturbi del Neurosviluppo nello studio 
del Pediatra di Famiglia
Emanuela Malorgio

17:45-18:15
PROMUOVERE: il Neurosviluppo durante i bilanci di salute
Monica Pierattelli

18:15-18:30
Discussione

Discussant: Donella Prosperi

Venerdì 23 settembre
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Introduce: Paolo Biasci 

Lezione magistrale
8:45-9:30
L’immunologia del COVID spiegata “facile”
Chiara Azzari

9:30-13:30
Sessione VACCINI E VACCINAZIONI
(oggi non “relazioni” ma thread sui vaccini 
da ritwittare a colleghi e “tradotti” ai genitori)

Conduttori: Maria Grazia Licastro, Emanuela Pedevilla 

9:30-10:00
Hpv 15 anni fa fu quasi una scommessa, oggi è una vittoria
Martino Barretta

10:00-10:30
Due Pediatri dopo il Convegno: “Cosa ne pensi di quel che ha detto 
Conforti sulle MENINGITI?”
Giorgio Conforti

10:30-11:00
“EI FLU, siccome immobile... (due volte fu la curva)... ora che si fa?”
Paolo Lubrano

11:00-11:30
Due Pediatri dopo il Convegno: “Hai visto come basta un click 
per la chiamata attiva (vaccinale e non)?”
Vanessa Perone

11:30-12:15
Onda su onda il COVID ci porterà alla deriva in balia di un’infezione 
balorda e cattiva... (oppure no se vacciniamo)
Bruno Ruffato e Giovanni Vitali Rosati

Sabato 24 settembre
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12:15-12:45
Cuore & Covid
Silvia Favilli

12:45-13:15
Ma davvero dottore me lo può vaccinare lei?
Erika Calandra, Cinzia Grassi, Fabiola Salvetti

13:15-13:30
Discussione

Discussant: Valdo Flori

13:30-14:30
#pediatrInsieme... A PRANZO

14:30-16:30
Sessione la DIAGNOSTICA nello studio del Pediatra di Famiglia
(quando fare di più significa fare meglio) 

Conduttori: Mirka Marangoni, Teresa Rongai 

14:30-15:00
La diffusione degli strumenti di diagnostica negli studi dei Pediatri di 
Famiglia in italia
Lorena Filippi

15:00-15:45
In che modo la diagnostica di studio supporta la valutazione clinica e  la 
gestione del lattante febbrile
Marco Maria Mariani

15:45-16:30
L’ecografo (POCUS) nello studio del pediatra di famiglia: presente, futuro 
o... illusione?
Cristiano Rosafio

Discussant: Franco Pisetta 

Sabato 24 settembre
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INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DELL’EVENTO
Hilton Florence Metropole
Via del Cavallaccio, 36 - 50142 Firenze

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

AIM Italy srl
Via G. Ripamonti, 129 - 20141 Milano
Tel. +39 055233881
pediatrinsieme@aimgroup.eu
pediatrinsieme2022.webaimgroup.eu

PROVIDER ECM

AIM Education - Provider n. 93
Via G. Ripamonti, 129 - 20141 Milano
Tel. +39 02 56601.1
cme@aimgroup.eu
www.aimeducation.it

CREDITI ECM
Il CONVEGNO “PEDIATRINSIEME” ha ottenuto nr. 8,3 crediti formativi. 
ID 93-356098 ed.1
L’evento ed è stato accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua con obiettivo formativo di sistema: 33 - Tematiche speciali del S.S.N. 
e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione 
nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far 
fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di sistema; 
per la Figura Professionale dell’Infermiere Pediatrico, Infermiere, Assistente 
Sanitario, Ostetrica/o e del Medico Chirurgo con specializzazione nelle seguenti 
discipline: NEUROPSICHIATRIA INFANTILE; PEDIATRIA; IGIENE, EPIDEMIOLOGIA 
E SANITÀPUBBLICA; MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA); PEDIATRIA 
(PEDIATRI DILIBERA SCELTA) per un numero massimo di 200 partecipanti. Oltre 
tale numero e per professioni/discipline differenti da quelle accreditate non sarà 
possibile rilasciare i crediti formativi. Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte 
di una partecipazione del 90% ai lavori scientifici.


