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Vivono tra noi.
Assieme ad essi percorriamo vite parallele cercando di cogliere le loro essenze, gli 
scopi, le decisionalità, i sentimenti. Eppure non sono come noi, pur assomiglian-
doci e pur essendo figli nostri e delle nostre azioni.
Le generazioni si accarezzano ma non si accolgono, ed in questi anni di crollo dei 
paradigmi i rapporti si fanno sempre più liquidi, i padri si sentono giovani e i figli 
non ne riconoscono più il ruolo di guida, maturando un complesso che dai tempi 
di Telemaco ad oggi ha ancora molto da raccontare.
La società orizzontale, “sdraiata”, che crea pari ma non superiori, si va definendo 
in maniera imprevedibile per chi osserva ma forse chiara e lineare per chi, giovane 
“nativo digitale”, è chiamato al proprio ruolo di evoluzione per la specie.
Il primo Forum Internazionale di Paidòss vuole dare delle risposte a tutti gli attori 
della società contemporanea che si interrogano sulle dinamiche ed esigenze delle 
nuove famiglie, quindi non solo dei giovani di ogni età ma anche di chiunque graviti 
loro attorno.
Sarà un Forum internazionale, perchè sarebbe anacronistico ridurre alla sola Italia 
l’oggetto del dibattito; e sarà un Forum innovativo anche nelle maniere, che pro-
pone ai partecipanti i temi su cui sia doveroso confrontarsi nel 2014, facendo un 
passo oltre, aprendo parentesi e occupando territori, nel nome del confronto che 
ogni network, fisico oppure “social”, deve imparare ad affrontare. 
Un ringraziamento va già da ora a Napoli, spesso una terra di mezzo, cui cer-
cheremo di dare voce con testimonianze che descrivano il disagio ma anche un 
grande spirito di rinnovamento che proprio nei nostri giovani alieni deve trovare la 
massima forma di espressione.

Giuseppe Mele
Presidente Osservatorio Paidòss
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10,00 - 12,45 

THE PROBIOTICS AGE:
FROM E. METCHNIKOFF
TO THE HUMAN
MICROBIOME PROJECT.
INFLAMMATIONS, INFECTIONS,
FUNCTIONAL DISEASES 

Conducono: Lorenzo Morelli, Franco Scaldaferri

10.00-11.00 Which role for Probiotics in celiac disease
  Ruggiero Francavilla
11.00-12.00 Bacterial Spores as Probiotics: Mode of Action
  Simon M. Cutting
12.00-12.45 Interactions between gut microbiota
  and intestinal epithelium
  Salvatore Cucchiara

AREA
PROBIOTICI 3rd International Conference and exhibition on

PrObIOtICs, bAby
ANd FuNCtIONAL FOOds

A seguito del:
12,45 - 14,00 A PRANZO CON...

 Responsabile della sessione: Maurizio Costa
 ...la barriera intestinale e patologie pediatriche: un rapporto in evoluzione
 Domenico Viggiano, Gianluca Ianiro, Franco Scaldaferri
 ...Lo stafilococco e la cute - Nunzia Maiello 

12,45 - 14,00 CORSO RISERVATO

 PROGETTO LUDOPATIE
 Responsabili del corso: Dott. Giuseppe Ruggiero, Dott. Angelo Massagli 

 PROGETTO CONGIUNTO CON IL MINISTERO DELLA SALUTE

14,00 - 15,25 WORKSHOP

 PROBIOTICI, 
ALLA RICERCA 
DELL’EQUILIBRIO. Conducono: Roberto Berni Canani, Salvatore Cucchiara,

 Carlo Catassi, Lorenzo Morelli
 Responsabile della sessione: Roberto Sassi

 Sempre di più gli stili di vita e l’utilizzo poco attento di farmaci antibiotici ha 
portato alla ribalta l’argomento “probiotici”, divisi per tipologia e categorie. 
Esiste un ceppo “migliore” degli altri? Come capirlo? Qual è lo stato dell’arte 
della ricerca? Ed i costi per le famiglie sono giustificati? I migliori nomi della 
gastroenterologia si confrontano e dibattono.

 Linee guida ESPGHAN 2014: novità e prospettive in gastroenterologia
 Carlo Catassi

 Il microbiota: funzionalità oltre l’intestino - Salvatore Cucchiara
 I probiotici sono tutti uguali? - Lorenzo Morelli
 LGG: storia di un ceppo di successo - Roberto Berni Canani

GIOVEDÌ

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE

Ministero della Salute
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15,30 - 17,25
 LA MEGLIO

 GIOvENTÙ
 (con molti distinguo)

 Conduttori: Edvige Veneselli, Giovanni Serpelloni
 Discussant: tutti i relatori
 Responsabile della sessione: Alessandro Ballestrazzi

 Supereroi da Energy Drink - Andrea Ghiselli  
 La moda degli energy drink dilaga fra i più giovani, talvolta persino i bambini sotto i dieci 

anni; Chi per caricarsi prima di una prova agonistica, chi per superare stress e fatica, chi 
per noia o curiosità.

 Dermatiti “tribali”: i rischi da tattoo e piercing - Fabio Arcangeli
 Motivazioni e atteggiamenti che stanno alla base delle scelte adolescenziali nei confronti 

del corpo. Parlarne sarà utile per educatori, genitori, personale medico e paramedico per 
comprendere le ragioni dello stile di vita dei giovani e dei loro bisogni educativi.

 Chi paga per tutti? L’adolescente
 tra autolesionismo e suicidi - Giovanni Gabrielli
 Tagli (cutting), bruciature (burning), lividi, escoriazioni. L’obiettivo non è uccidersi, ma 

trovare sollievo da una sofferenza emotiva. Come può essere spiegato tutto ciò.

 Ordine e disordine. Prevenzione primaria dei disturbi psichici - Claudio Mencacci
 Analizziamo l’uso di alcolici e di sigarette e la qualità globale del sonno in ragazzi tra gli 8 e 

i 14 anni. Il riscontro di aspetti problematici permetterà al pediatra di intervenire
 definendo un programma idoneo.

 Chi sono i delinquenti? - Angelo Massagli
 L’ADHD è un vero problema, per l’individuo stesso, per la famiglia e per la scuola. Genera 

sconforto e stress nei genitori e negli insegnanti. Diventa necessario vedere e capire le 
motivazioni delle manifestazioni comportamentali di questi giovani, mettendo da parte 
le assurde e ingiustificate spiegazioni volte ad accusare e ferire i loro genitori, già tanto 
preoccupati e stressati per la situazione.

 Cannabis: IN&OUT dal cervello degli adolescenti - Giovanni Biggio
 Prima dei 18 anni il cervello, è ancora in fase di organizzazione, dunque può essere più 

vulnerabile ai danni da farmaci e sostanze psicoattive. «La marijuana non è innocua, in 
particolare per gli adolescenti»

 

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE

SOCIETÀ

LA RICERCA 
 È NELLA NOSTRA NATURA

www.dompe.com

113DOCO0326 AdvRD 210x270.indd   1 10/10/13   11:15
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GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE
17,25 - 17,40 CONFERIMENTO
 DEL PREMIO GIORNALISTICO
 “ANGELINI PER L’INFANZIA“ 

17,40 - 17,55 MALADOLESCENZA - Maria Rita Parsi

17,55 - 18,30 PRENDERSI CURA
 DEI SISTEMI DI CURA
 Alla luce dei dati relativi ai comportamenti e 

ai nuovi stili di vita di bambini e adolescenti, 
investighiamo il ruolo delle cure primarie nei 
confronti dei giovani e della famiglia

 Moderatore e responsabile della sessione: Giuseppe Mele
 Intervengono:

 · Giacomo Milillo FIMMG - Segretario Generale
 · Silvestro Scotti FIMMG - Segretario Generale per la continuità assistenziale
 · Angelo Testa SNAMI - Presidente
 · Salvo Calì SMI - Segretario Generale
 · Roberto Lala   SUMAI -  Segretario Generale
 · Rinaldo Missaglia SIMPEF - Presidente 
 · Francesco Azzaro CIPE - Presidente
 · Luigi Ranieri UNP - Segretario Nazionale

18,30 - 19,30
 LA FAMIGLIA E 

 L’ADOLESCENTE 
  È IL MOMENTO DI PENSARE AD
 UN “BILANCIO DI SALUTE SESSUALE“
 DELLA COPPIA E DELLE FAMIGLIA?

 Responsabile della sessione: Giuseppe Ventriglia

 Lo sport e la salute dell’adolescente:
 la prospettiva ginecologica - Alessandra Graziottin
 Lo sport è un fattore di salute. Prevenzione dei fattori modificabili che portano 

all’abbandono. Il ruolo ginecologico e le sue prospettive di intervento.
 Saranno affrontati tutti gli aspetti relativi ai problemi del ciclo quali dismenorrea, cicli 

abbondanti, anemia e impatto della carenza di ferro sul cervello e sull’energia vitale, gli 
aspetti sessuali, la contraccezione e l’hormone free interval (HFI), vale a dire l’intervallo 
libero da ormoni e gli aspetti della prevenzione del dolore nei rapporti sessuali.

 La maleducazione sessuale:
 un nemico da combattere a tutti i costi - Vincenzo Mirone 

 Le problematiche adolescenziali nella pratica delle nuove forme
 associative della medicina generale - Raffealla Michieli
 

GIOVEDÌ

VIDEO PRESENTAZIONEhttp://www.forumpaidoss2014.it/vdo-parsi.php

http://www.forumpaidoss2014.it/vdo-parsi.php

http://www.forumpaidoss2014.it/vdo-parsi.php
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LUNCH SESSION - Fino a 70 partecipanti per sala - Informazioni presso il desk segreteria

A PRANZO CON...

GIOVEDÌ 25 ore 12.45-14.00

A PRANZO CON...
...la barriera intestinale e patologie 
pediatriche: un rapporto in evoluzione
Domenico Viggiano, Gianluca Ianiro,
Franco Scaldaferri

A PRANZO CON...
...lo stafilococco e la cute
Nunzia Maiello 

VENERDÌ 26 ore 13.00-14.30

A PRANZO CON...
...il deficit di micronutrienti nei 
bambini obesi: il ferro e la vitamina D
Bruno Nobili, Germano Tarantino

A PRANZO CON...
...i 4 punti cardinali
dell’immunomodulazione sinergica 
Tiziana Di Giampietro

PROGRAMMA

VENERDÌ 26 SETTEMBRE
8,30 - 10,00

 SIAMO CIÒ
 CHE MANGIAMO 

 Discussant: Andrea Vania, Leo Venturelli
 Responsabile della sessione: Teresa Rongai

 Mamma e papà Italiani, cosa realmente mettete in tavola?
 I dati dell’osservatorio - Giannamaria Vallefuoco, Patrizia Gallo
 La letteratura scientifica conferma che il comportamento alimentare del bambino è condizionato dalle 

scelte alimentari dei genitori. È improponibile pensare ad una Educazione Comportamentale Alimentare 
Terapeutica diretta a modificare i comportamenti alimentari scorretti del bambino senza conoscere 
quali possano essere quelli dei familiari e tentare di modificare innanzitutto questi.

 Il bambino vegetariano - Luciano Proietti 
 Come nutrire il bambino vegetariano: chi decide di nutrire il bambino secondo un regime vegetariano 

dovrebbe fare particolare attenzione ad alcuni nutrienti. Nonostante una pianificazione attenta della 
dieta, il bambino riceverà tutti i nutrienti di cui necessita e nella giusta quantità?

 I dati dell’osservatorio - Maria Grazia Licastro 
 Cosa c’entrano gli squali con la salute orale dei bambini?
 Roberto Ferro, Giuseppe Marzo
 La pediatria di famiglia ed i disturbi del comportamento alimentare
 nelle prime fasi dell’adolescenza - Giampaolo De Luca   
 I disturbi del comportamento alimentare sono patologie la cui frequenza è in notevole aumento in 

età adolescenziale. La diagnosi è complessa, soprattutto nella prima adolescenza (8-12 anni), per 
l’estrema eterogeneità delle espressioni sintomatiche, che non permettono un preciso inquadramento 
nosografico. Il ritardo diagnostico, che ne consegue, influisce negativamente sul percorso terapeutico e 
sulla prognosi, rendendo sempre meno frequenti le guarigioni.

 Steatosi epatica non alcolica: un test genetico non invasivo 
 per la diagnosi e la prevenzione - Valerio Nobili, Emiliano Giardina

10,00 - 10,30 BRONCO PNEUMOALLERGOLOGIA
 Responsabile della sessione: Luigi Morcaldi

 La tosse in ambulatorio: l’approccio del pediatra italiano
 e le ultime evidenze scientifiche - Alessandro Zanasi

VIDEO PRESENTAZIONEhttp://www.forumpaidoss2014.it/vdo-nobili.php

http://www.forumpaidoss2014.it/vdo-nobili.php

http://www.forumpaidoss2014.it/vdo-nobili.php

http://www.forumpaidoss2014.it/vdo-dallapiccola.php

http://www.forumpaidoss2014.it/vdo-dallapiccola.php

http://www.forumpaidoss2014.it/vdo-dallapiccola.php
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VENERDÌ

14,45 - 16,30 WORKSHOP

 L’ECZEMA È COSTITUZIONALE? 
 QUANDO E COME MIGLIORARE L’EFFICACIA 

DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA ATTRAvERSO
 CASI CLINICI INTERATTIvI
 Responsabile della sessione: Giuseppe Ruggiero
 Fabio Arcangeli, Annalisa Patrizi, Giuseppe Ruggiero
 I trattamenti topici sono spesso complessi e durano molto tempo e la responsabilità della terapia 

è demandata ai pazienti e ai loro genitori; la cooperazione tra il pediatra e il paziente è essenziale 
per evitare messaggi discordanti, che sono spesso la causa principale di false credenze 
(es. cortisonofobia) o comportamenti inadeguati e scarsa aderenza al trattamento. Tutta la 
letteratura scientifica è concorde nell’affermare che la messa in atto di un programma educativo 
educazionale e l’uso delle terapia emolliente sono alla base della gestione terapeutica. Tenendo 
presente le recenti pubblicazioni scientifiche, intendiamo elaborare dei patterns diagnostici/
terapeutici utili per la corretta gestione dell’eczema costituzionale in età pediatrica.

16,30 - 16,55 IL DOLORE: PERCHÉ PARLARNE ANCORA?
 Relatore e responsabile della sessione: Maria Giuliano

16,55 - 17,15 ASMA E RINITE ALLERGICA
 LABORATORIO DI BRONCO PNEUMOALLERGOLOGIA
 Aerosolterapia, lavaggi nasali, antibioticoterapia: consuetudine o linee guida?
 Il corretto uso dei Dispositivi Inalatori, della Spirometria, della Diagnostica Ambulatoriale
 Responsabile della sessione: Maria Giuliano
 Michele Miraglia del Giudice

VENERDÌ 26 SETTEMBRE
10,30 - 11,00 PROBIOTICI, QUALE RUOLO NEI PROBLEMI DI CELIACHIA?
 Responsabile della sessione: Luigi Morcaldi
 Ruggiero Francavilla

11,00 - 12,30 CORSO INTERATTIVO

 DI TOSSE NON CE N’È UNA SOLA
 DISCUSSIONE SU CASI CLINICI vISSUTI
 Conduce: Giorgio Longo
 Responsabile della sessione: Giuseppe Ruggiero

12,30 - 13,00 DIC E DAC IN ETÀ PEDIATRICA? 
 Relatore e responsabile della sessione: Giuseppe Ruggiero

13,00 - 14,30 A PRANZO CON...
 Responsabile della sessione: Maurizio Costa
 ...il deficit di micronutrienti nei bambini obesi:
 il ferro e la vitamina D - Bruno Nobili, Germano Tarantino
 ...i 4 punti cardinali dell’immunomodulazione sinergica - Tiziana Di Giampietro

13,00 - 14,30 CORSO RISERVATO

 PROGETTO ACQUATICITÀ
 Responsabili del corso: Dott. Giuseppe Ruggiero, Dott. Antonio Vitale

 PROGETTO CONGIUNTO CON IL MINISTERO DELLA SALUTE

VIDEO PRESENTAZIONE

http://www.forumpaidoss2014.it/vdo-longo.php

http://www.forumpaidoss2014.it/vdo-longo.php

http://www.forumpaidoss2014.it/vdo-longo.php

Ministero della Salute
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VENERDÌ 26 SETTEMBRE SABATO 27 SETTEMBRE

I DIBATTITI

SABATOVENERDÌ
CONGRESSO CONGIUNTO:

8,30 - 9,00 IL FUTURO DELLE TERAPIE ANTIBIOTICHE - Teresita Mazzei
 C’è una forma più innovativa per lo sviluppo di nuove terapie antibiotiche?

9,00 - 10,30
 #SCAMBI 

 Discussant: Antonio Vitale
 Responsabile della sessione: Giuseppe Ruggiero

 I bambini nascono scalzi - Francesco Maria Lotito
 Le indicazioni e i suggerimenti per le calzature in età pediatrica; quelle standard e quelle 

protesiche.

 Piccoli sportivi crescono - Francesco Maria Lotito
 A che età di solito consiglia di svolgere un’attività sportiva e perché? Ci sono sport non consigliati 

in età pediatrica; si ha idea di quali siano le motivazioni che indirizzano a consigliare uno sport 
piuttosto che un altro?

 Occhiali deformanti - Cristina Massaro
 Le montature indossate dai bambini non sono adatte alle dimensioni del volto o alla 

conformazione del naso: il bambino “sbircia” al di sopra delle lenti, la montatura “lascia il segno” 
sul naso o “fa le orecchie a sventola”. Quali sono dunque le montature adatte per la correzione di 
un difetto refrattivo nel neonato e nella prima infanzia? 

 Attraverso gli occhi dei bambini - Cristina Massaro
 Nel lavoro con i bambini la tempestività diagnostica risulta fondamentale anche in oculistica ed 

è quindi opportuno usare lo stesso linguaggio, stabilire il calendario delle visite oculistiche nei 
bambini, istruire il pediatra su come visitare gli occhi dei suoi piccoli pazienti e suggerire quali 
strumenti usare nell’ambulatorio medico.

 H2Sport - Antonino Scavelli
 Tutti i giorni il nostro organismo deve rimpiazzare mediamente 2,5 litri di acqua; durante la pratica 

sportiva è indispensabile reidratarsi adeguatamente in virtù del dispendio di liquidi e sali , che può 
essere anche molto consistente in caso di attività prolungate, o ad elevato impegno agonistico. 
Ma quale acqua scegliere? Una nostra indagine, condotta su un campione rappresentativo di 
giovanissimi atleti, ha fatto emergere sia una profonda confusione a riguardo delle caratteristiche 
da ricercare nell’acqua relativamente alle proprie esigenze, e sia a proposito della presunta 
necessità del consumo di energy drink e di integratori idrosalini.

17,15 - 17,45 GASTROENTERITI ACUTE: I RECENTI AGGIORNAMENTI ALLE LINEE GUIDA
 Responsabile della sessione: Maria Giuliano
 Domenico Viggiano

17,45 - 19,30 LA SOCIETÀ INFETTA
 ANALISI, PREvISIONI E SCENARI DI UNA SOCIETÀ 

CHE PER IGNORANZA COMBATTE SÈ STESSA.
 Conduce: Walter Ricciardi 
 Discussant: Maria Linetti, Fabrizio Oleari,
 Stefania Salmaso, Andrea Siddu
 Responsabile della sessione: Giuseppe Mele

 Vaccini e vaccinazioni
 I dati dell’Osservatorio Paidòss - Aurelio Occhinegro
 I dati dell’Istituto Superiore della Sanità - Stefania Salmaso  
 Presentazione dei dati raccolti dall’Osservatorio Paidòss e dell’Istituto Superiore di Sanità vaccini esistenti 

e ampliare gli orizzonti per i vaccini di domani?   

 Disegniamo oggi i vaccini di domani:
 il calendario della vita - Luigi Sudano
 Progressi scientifici, medici, biotecnologici promettono di migliorare l’utilizzo dei vaccini esistenti e 

ampliare gli orizzonti per i vaccini di domani? 

 I modelli comunicazionali - Maria Linetti, Fabrizio Oleari   
 Sempre di più l’efficace gestione delle dinamiche relazionali rappresenta un elemento che può 

accrescere l’efficacia preventiva e terapeutica. È possibile utilizzare modelli di comunicazione ad alto 
impatto che consentono di entrare in sintonia con il paziente e con la famiglia, accrescendo il livello di 
fiducia e di credibilità verso il medico e le terapie proposte

 Case Study: dati di incidenza globale dello Human Papilloma Virus,
 patologie correlate (anche nel maschio), analisi di contesto
 e scenari futuri - Alberto Fedele

 Le nuove tendenze e il ruolo del web al mutare dei comportamenti
 relativi alle vaccinazioni - Andrea Siddu  
 Progressi scientifici, medici, biotecnologici promettono di migliorare l’utilizzo dei vaccini esistenti e 

ampliare gli orizzonti per i vaccini di domani?

 Conclusioni e presentazione di una position paper condivisa SIMPe - SIMG
 Claudio Cricelli, Giuseppe Mele, Mauro Ruggeri

AREA
PREVENZIONE

VIDEO PRESENTAZIONE

http://www.forumpaidoss2014.it/vdo-ricciardi.php

http://www.forumpaidoss2014.it/vdo-ricciardi.php

http://www.forumpaidoss2014.it/vdo-ricciardi.php
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SABATO 27 SETTEMBRE
10,30 - 12,00

 ODONTOIATRIA
 PEDIATRICA 

Conducono: Raffaella Docimo, Maria Rita Giuca, Fabrizio Comaita
Responsabile della sessione: Vito Accogli

Fai felice una famiglia, règola un sorriso
Raffaella Docimo, Maria Rita Giuca
Chiedo al Dentista? Oppure al Pediatra? A che età è meglio cominciare?
Ho aspettato troppo? Forse dovevo pensarci prima!
Come faccio a trovare qualcuno di cui posso veramente fidarmi? 

La prevenzione e gestione dei traumi dentali
durante l’attività sportiva - Domenico Tripodi
I frenuli anomali del cavo orale: quando e perché intervenire
Aniello Ingenito, Gianmaria Fabrizio Ferrazzano
Fattori di rischio alimentari e familiari nella Early Childhood Syndrome
Luigi Paglia, Silvia Scaglioni
Efficacia del colostro bovino nel trattamento delle lesioni aftose minori
in età pediatrica - Francesco Di Corato

AREA
ODONTOIATRIA

SABATO

“ANGELINI
PER
L’INFANZIA” 
LA GIURIA
Giuseppe Mele
Presidente Osservatorio Paidòss

Maria Linetti
già Direttore generale della comunicazione
e delle relazioni istituzionali
presso il Ministero della Salute

Alessandro Malpelo
Giornalista, direttore editoriale
del periodico Paidòss, e responsabile
dell’inserto salute del Quotidiano Nazionale

Maria Emilia Bonaccorso
Giornalista, caposervizio agenzia Ansa Salute

Fabio De Luca
General Manager Angelini Divisione Pharma

Conferimento del
premio giornalistico

Giovedì 25 Settembre

CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI

CONGRESSO CONGIUNTO:
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CONGRESSO CONGIUNTO:

SABATO

S E S S I O N I  A  N U M E R O  C H I U S O

vENERDÌ 26 SETTEMBRE
13,00 - 15,30 IL BAMBINO E L’ADOLESCENTE

CON TUMORE:
OBIETTIvO GUARIGIONE

Responsabile della sessione: Donato Meffe

I tumori pediatrici: il dato epidemiologico attuale - Roberto Rondelli
Approccio clinico-diagnostico nel sospetto di un tumore - Assunta Tornesello     
Il bambino guarito - Riccardo Haupt
L’ adolescente con tumore - Andrea Ferrari
L’importanza di un sostegno psicologico per il bambino,
la famiglia e l’equipe curante - Marina Bertolotti
L’associazione genitori: cose fatte e cose da fare - Angelo Ricci
Continuità assistenziale in Oncologia Pediatrica:
una proposta di rete - Maria Giuliano
Presentazione del Progetto
“Corso residenziale in oncologia pediatrica” - Momcilo Jankovic
Criticità e punti di forza... - Discussant: Maria Giuliano

SABATO 27 SETTEMBRE
10,30 - 12,30 CORSO DI ORTOPEDIA 

A cura di Francesco Lotito
Responsabile della sessione: Gabriele Putzolu

- Valutazione e trattamento delle fratture in età pediatrica
- Le lesioni meniscali e legamentose del ginocchio e loro

trattamento nel bambino e nell’adolescente
- La gestione pediatrica del paziente ortopedico traumatizzato
- Una corretta preparazione atletica per prevenire

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DELLE DEFORMITÀ
VERTEBRALI IN ETÀ EVOLUTIVA. LE DEVIAZIONI DEL RACHIDE:
L’ESAME CLINICO E IL PRIMO, SCREENING, MISURAZIONI,
RADIOGRAFICHE E VALUTAZIONE DEI CORSETTI
Alessio Lovi

SABATO 27 SETTEMBRE
12,00 - 13,30

 BELLI E RIBELLI
Discussant: Maria Rita Parsi 
Responsabile della sessione: Nicola D’Amario

I bambini invisibili - Maite Bulgari, Raffaella Docimo
Ovvero di quei bimbi fisicamente esistenti ma di cui, da un punto di vista legale, non ve 
ne è traccia su questa terra. Di loro non esiste nulla di scritto, un certificato di nascita, un 
atto di registrazione, né altro documento che possa comprovarne l’esistenza. In sostanza 
sono fantasmi, o meglio visibili all’occhio umano ma invisibili per la società in cui vivono.

Buonanotte fiorellino - Laura Concas, Angelo Massagli
Il 15-20% dei bambini dai tre anni in poi soffre d’insonnia e disturbi del ciclo sonno-
veglia. I disturbi del sonno molto spesso si ritrovano in bambini con disturbi del 
comportamento, in interazione reciproca con questi. Intervenire precocemente può 
contribuire a migliorare la qualità del sonno e prevenire i disturbi del comportamento.

Il bambino violato - Maria Rosaria Filograna
Gestione e tutela dell’integrità psico-fisica del bambino violato ed in particolare 
l’omissione delle cure del bambino maltrattato e non riconosciuto.

Io FORUM INTERNAZIONALE
DELL’INFANZIA, DELL’ADOLESCENZA
E DELLA FAMIGLIA 
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