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MISSION
La giornata di studio ÒI mille volti dei bambini complessi 2019Ó fa
seguito ai precedenti incontri organizzati dalla UOC di Pediatria
della ASST-Lariana Como in questo ambito
Come  ben noto a tutti, i bambini ÒcomplessiÓ rappresentano
una delle sfide assistenziali prioritarie della pediatria moderna.
Da pi parti viene, altres, segnalato che se da un lato molte di
queste condizioni hanno necessit assoluta di avere un riferimento
specialistico in un centro di III livello, ci non elimina il ruolo ed
il contributo del presidio ospedaliero di I/II livello o, tantomeno,
del pediatra di famiglia
Con la giornata di studio in oggetto si vuole proporre allÕattenzione
dei colleghi pediatri ospedalieri e del territorio, alcuni specifici
ÒvoltiÓ di questi bambini ed alcune specifiche tematiche. Le ben
note vicende di Alfie e Charlie hanno posto allÕattenzione di tutti
la tematica del Òfine vitaÓ, del limite tra cure dovute e necessarie
e accanimento terapeutico per questi bambini complessi e su
questo avremo un importante contributo di riflessione. Cercheremo poi di approfondire le tematiche inerenti nutrizione e problemi
gastro intestinali del bambino disabile, la gestione del bambino
con asma grave, il grande e poco conosciuto capitolo del
Òbambino ipovedenteÓ e la delicata tematica del Òbambino con
patologia oncologica. Grazie al contributo di esperti di primo
piano nelle rispettive aree, si discuter nel dettaglio quale ruolo
assistenziale il pediatra di famiglia o ospedaliero pu giocare
nellÕambito di questi percorsi di cura, quali conoscenze deve
ineluttabilmente avere, quali competenze deve acquisire per
giocare fino in fondo il proprio ruolo.
LÕincontro proposto si pone quindi in continuit con quelli gi
organizzate nel 2016 e 2018 con lÕobiettivo ambizioso di costituire
un appuntamento fisso, a cadenza annuale, per chi, pur
nellÕambito del proprio ruolo, ha interesse, volont, disponibilit
culturale e professionale ad approfondire queste tematiche.
La nostra speranza  che la condivisione di nuove informazioni
scientifiche, esperienze assistenziali, trucchi del mestiere e potenziali criticit possa contribuire a far crescere nel nostro territorio,
la sensibilit e la qualit dellÕassistenza nei confronti di questi
bambini e queste famiglie

PROGRAMMA PRELIMINARE
ore 8.30

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

ore 9.00

Introduzione alla Giornata di Studio
Angelo Selicorni
Saluto della Autorit

ore 9.30

Prima Sessione
LETTURE MAGISTRALI
Accanimento terapeutico e disabilit; aspetti etici e scelte
operative
Giuseppe Zampino (Roma)
Il bambino con asma grave: inquadramento e nuove
prospettive di trattamento
Gian Luigi Marseglia (Pavia)

ore 11.00

Coffee Break

ore 11.20

Seconda Sessione
ATTENZIONI NUTRIZIONALI E PROBLEMI
GASTRO-ENTEROLOGICI NEL BAMBINO DISABILE
Nutrire il bambino con disabilit: istruzioni per lÕuso
Roberta Onesimo (Roma)
I problemi gastro-intestinali del bambino disabile
Silvia Salvatore (Varese)
Un ambulatorio di Gastroenterologia e Nutrizione del
bambino disabile
Barbara Parma (Como)
CONFRONTO/DIBATTITO

ore 13.00

Light Lunch

ore 14.00

Terza Sessione
IL BAMBINO ÒIPOVEDENTEÓ
Diagnosi precoce della ipovisione severa nel bambino
Lorenzo Spallino (Como)
Trattamento e supporto al bambino ipovedente
Anna Cavallini (Bosisio Parini)
Terapia genica e patologie oculari costituzionali:
a che punto siamo?
Alberto Auricchio (Napoli)
CONFRONTO/DIBATTITO

ore 15.30

Coffee Break

ore 15.45

Quarta Sessione
IL BAMBINO ÒONCOLOGICOÓ
Cosa deve sapere oggi il pediatra sulle leucemie del
bambino
Andrea Biondi (Monza)
Cosa deve sapere oggi il pediatra sui tumori solidi del
bambino
Maura Massimino (Milano)
Il supporto territoriale nel percorso di cura del Òbambino
oncologicoÓ
Alessandra Di Cesare Merlone (Como)
CONFRONTO/DIBATTITO

ore 17.15

Conclusione lavori - Take Home a Message

ore 17.45

Compilazione Questionario di verifica ai fini ECM

INFO
Gioved 31 gennaio 2019 Ð AUDITORIUM ASST Lariana
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana
Via Ravona - SAN FERMO DELLA BATTAGLIA - COMO
CREDITI ECM
Il Convegno  accreditato ECM per le seguenti figure professionali
del settore: medico, infermiere, infermiere pediatrico.
Si ricorda ai Partecipanti che il rilascio della certificazione dei Crediti
 subordinata alla partecipazione effettiva all'intero programma
formativo (90% di frequenza) ed alla verifica del questionario di
apprendimento (superamento con percentuale non inferiore al 75%
del totale delle domande).
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
¥ Euro 40,00 (+ iva 22% se dovuta)
MODALITË DI ISCRIZIONE
é richiesta l'iscrizione obbligatoria con iscrizione online (solo con
pagamento con carta di credito) o, in alternativa, inviando la scheda
di iscrizione compilata in tutte le sue parti e debitamente firmata
con allegata copia dell'avvenuto pagamento via fax al n. 031 751525
o per email a congressi@expopoint.it.
é possibile effettuare l'iscrizione online connettendosi al sito
www.expopoint.it selezionando l'evento di riferimento.
L'iscrizione include: partecipazione ai lavori - attestato di partecipazione - attestato ECM con assegnazione crediti formativi (per gli
aventi diritto) - light lunch.
Direttore scientifico Ð Dr. Angelo Selicorni
Segreteria Scientifica Ð Dr. Pietro Cantone, Dr.ssa Silvia Taj,
Alessandra Di Cesare Merlone, Barbara Parma
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