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I temi di quest’anno ci porteranno a scoprire le condizioni di maggiore sofferenza nelle quali si 
cresce oggi in Italia e l’impatto che alcune devianze tipiche del mondo degli adulti producono sulla 
vita dei più piccoli.

I sobborghi e le periferie cittadine saranno oggetto di riflessione durante i lavori congressuali. Le 
periferie ed i loro arredi urbani, situazioni sociali, dove il rapporto tra servizi e cittadini si è rotto o 
non è mai nato, in cui gli spazi dedicati alla socialità sono stati riempiti nel tempo da emarginazione 
ed abbandono.

Sono noti dei nessi tra la pervasività delle reti criminali e la povertà educativa, tra la corruzione 
e l’assenza di servizi per l’infanzia e l’adolescenza. Pensiamo, inoltre, che nessun bambino e nes-
sun ragazzo che vive nei contesti permeati da criminalità e corruzione, resti immune da ciò che gli 
accade intorno. Tutti ne subiscono, in un modo o nell’altro, danni diretti e rilevanti, non sono né 
spettatori né complici, sono privati della possibilità di crescere in un ambiente libero e sereno dove 
sognare e progettare il loro futuro. 

Nel corso dell’evento saranno trattati importanti temi che riguardano la nutrizione e l’alimenta-
zione (ed i suoi disturbi), l’allergologia, la bronco-pneumologia, la neonatologia, la dermatologia, i 
vaccini, la gastroenterologia, le immunopatie, l’ortopedia, l’otorinolaringoiatria.

Il Presidente 
GIUSEPPE MELE 
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14.30-15.45 BUON APPETTITO....IN TUTTE LE LINGUE DEL MONDO
Moderatore: Gianvincenzo Zuccotti

La piramide alimentare transculturale: gusti ed abitudini da tutto il mondo 
Elvira Verduci,  Alessandra Bosetti

Nutrizione nei primi 1000 giorni
Valentina  Fabiano

Lo svez..ops…l’alimentazione complementare-Le due facce della medaglia:
Dal divezzamento tradizionale - Enza D’Auria

All’ “auto divezzamento” - Enza D’Auria 

15.45-16.00 Spazio alla platea: qui si discute!

16.00-16.30 MILLE GIORNI DI TE E DI ME: Nutrizione e abitudini alimentari
Nonostante gli sforzi messi in campo per modificare gli stili di vita, in età adulta si è assistito 
a pochi giovamenti in termine di salute e di anni di vita senza malattia. Siamo di fronte ad una 
sorte di roulette dove gran parte dei giochi sono già fatti. Un esempio su tutti è sicuramente 
quello del “mantenere il peso” corretto. E’ una operazione molto difficile da ottenere perché si è 
visto che i determinanti neuroendocrini della fame si sono “adeguati” (e di conseguenza si sono 
“fissati” molti decenni prima) nei cosiddetti “primi mille giorni” di vita. L’epigenetica è quella 
scienza che, tra le altre cose, studia ed interpreta cosa accade in questi “primi 1000 giorni”. 
Quanto l’ alimentazione influisce su una nuova vita? Cosa possiamo fare noi per indirizzare al 
meglio i consigli nutrizionali per una gestante (o, forse meglio, per una donna in età fertile)? 
Qual’è la “migliore” alimentazione per una donna che affronta una gravidanza? Qual è il BMI 
ideale per il concepimento? Qual’ è la migliore alimentazione del bambino fino nei primi 2-3 
anni? 

La nuova “Doppia Piramide Alimentare” dei primi 1000 giorni 
Una per la gravidanza ed una per il bambino
Andrea Vania

16.30-16.50 I PROGETTI DI ASSOSALUTE
Maurizio Chirieleison

PRESIDENTI  REGIONALI  S IMPe
Fabrizio Comaita
Nicola D’Amario
Massimo De Angelis 
Concetta Ferro
Daniela Frisenna
Antonio Masetti
Giovanni Marmi
Maria Luisa Pellicanò
Gabriele Putzolu
Ettore Napoleone
Giuseppe Squazzini
Giannamaria Vallefuoco

UFFIC IO  DI  PRESIDENZA SIMPe
Giuseppe Mele - Presidente
Roberto Sassi - Segretario Generale
Antonio Gurnari - VicePreseidente
Piero Di Saverio - Tesoriere
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16.50-19.30 

SALUTO DEL PRESIDENTE

PREMIO GIORNALISTICO ANGELINI
“ANGELINI PER L’INFANZIA”

ARISTOFANE A SCAMPIA
Marco Martinelli

Immaginate i vostri figli come asini turbolenti, pieni di paure e ombre, ma anche di desideri inconfessati, di pas-
sioni inespresse, affamati di vita, di ignoto, di sogni. Spesso nascondono questi sogni, se li tengono per loro, vi 
si rifugiano dentro come le talpe nelle loro gallerie sotterranee: è la loro tattica di sopravvivenza. Dall’altra parte 
immaginate i testi antichi del teatro, i classici polverosi dai nomi impronunciabili; niente di più lontano, direte 
voi? Avete ragione: un adolescente di oggi conosce tutti i tipi di iPhone e sa smanettare su ogni tastiera.  Cosa 
hanno a che fare con lui quei busti da museo, quelle barbe intimorenti e quella noia annunciata?
Nulla. Gli asinelli e i classici sono legni che appartengono ad alberi lontanissimi tra loro, ai confini opposti della 
foresta, destinati a non incontrarsi. Ma se qualcuno fosse in grado di avvicinarli? Se avvicinandoli scoprisse 
che si possono sfregare insieme, fino a raggiungere una temperatura altissima fino a far nascere una scintil-
la? Il miracolo del fuoco? Non é possibile, penserete voi. E’ possibile, vi rispondo io. Lo sto sperimentando da 
venticinque anni; vedo nascere quella scintilla. 

Claudio Mencacci/Gianni Migliarese
A,B,C.. WHATSAPP

L’utilizzo degli smartphone da parte degli adolescenti ne sta cambiando le modalità di relazione. Un fenomeno 
che è stato demonizzato e che viene vissuto dai genitori come un impoverimento della loro capacità di fare 
amicizie e crescere da un punto di vista emotivo. Ma è davvero così? Quali sono i rischi reali che si corrono 
attraverso questi sistemi di comunicazione? E quali, invece, i vantaggi?. Quale può essere il ruolo del Pediatra 
nell’attività di counselling con la famiglia?
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SENZA PACE: LE NUOVE FORME DELLO STRESS, 
MODERNI STILI DI VITA E PSICOPATOLOGIA
Giovanni Biggio

STORIA DI UN BAMBINO SOLDATO
«Tu queste cose le devi fare ora. Perché così, se vai in galera per vent’anni, esci e 
hai tutta la vita davanti». 
E’ questa la concezione del mondo di quei soldati bambino che a 15 anni impa-
rano a sparare, a 20 sono killer consumati e a 30 spesso non ci arrivano nemme-
no… A Napoli, negli ultimi due anni, bande di adolescenti si combattono, a colpi 
di kalashnikov, in una guerra dimenticata che è arrivata a contare oltre 60 morti. 
La chiamano “paranza dei bambini”: giovani ribelli che sono riusciti a imporre una 
nuova legge di camorra per il controllo del mercato della droga. LE BASI ORGANICHE DELLA COLLERA GIOVANILE

Alessandra Graziottin

PERIFERIE: “A’dda murì mammà” 
Ettore De Lorenzo
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L’aggressività e la rabbia trattenuta in infanzia e 
adolescenza
Federico Tonioni

la rabbia che rabbia ...
Giovanni Gabrielli

La rabbia è una delle emozioni più spesso presenti nella mente e nel cuore dei giovani, quando la rabbia 
prende il sopravvento ci condiziona e controlla. Nello sport sapersi rapportare con questa emozione è 
uno degli elementi di efficacia per ogni atleta. La rabbia è un indicatore di autostima ed autoefficacia. 
Distinguere tra crisi di rabbia, rabbia silente e collera attraverso la conoscenza degli elementi scatenanti 
rappresenta un plus comportamentale di ogni atleta. Conoscenza di se, consapevolezza degli elementi 
attivatori, analisi dei propri livelli di autostima e autoefficacia sono le aree che se ben applicate possono 
trasformare in positivo questa emozione.



I  SESSIONE

09.00-09.20 NEONATO E LATTANTE
 SIDS, ALTE e BRUE. Acronimi conosciuti e non - Antonella Palmieri
09.20-09.30 Spazio alla platea: qui si discute!

09.30-09.50 INTEGRATORI ALIMENTARI: NUOVE EVIDENZE
 Michele Miraglia Del Giudice
09.50-10.00 Spazio alla platea: qui si discute!

10.00-10.20 STREPTOCOCCO, NON SOLO FARINGITE - PANDAS e PANS
 Fernanda Falcini
10.20-10.30 Spazio alla platea: qui si discute! 

10.30-10.50 LA GESTIONE DELLA STIPSI: DALLE LINEE GUIDA ALLA PRATICA

10.50-11.00 Spazio alla platea: qui si discute! 

I I  SESSIONE
11.00-11.30 SIAMO VERAMENTE BRAVI A USARE I FARMACI???

Ettore Napoleone

11:30-12.00 LA “MEGLIO INFANZIA”: EFFETTI DELL’ASILO NIDO SULLE CAPACITA 
COGNITIVE, NON COGNITIVE E LA SALUTE DEI BAMBINI
Tbd

12:00-12.30   LATTOFERRINA … QUESTA SCONOSCIUTA ED I SUOI USI

12.30-13.00 L’ Energia naturale dell’acqua magnesiaca nell’infanzia
Fabrizio Comaita

VENERDI  20 OTTOBRE

CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI

Conferimento del
Premio giornalistico

Edizione

2017

“ANGELINI
 PER
 L’INFANZIA”

GIOVEDI  19  OTTOBRE
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CRONACHE DA FAMIGLIE SOTTO ASSEDIO

IV FORUM PAIDÒSS E DELLA
SOCIETÀ ITALIANA MEDICI PEDIATRI
BOLOGNA, 19-21 ottobre 2017 

SABATO 21  OTTOBRE
tutti in PLENARIA  
08.30-10.00 VACCINI - Gli adolescenti: protezione in corso!

Il coinvolgimento degli adolescenti per un’adesione consapevole alle vaccinazioni proposte, é una sfida di 
particolare importanza per il raggiungimento di coperture adeguate. E’ necessario focalizzare l’attenzione sulla 
promozione della salute. La corretta informazione è necessaria per costruire una nuova generazione in possesso di 
adeguate conoscenze utili per discernere le informazioni corrette dalle “bufale” che i nostri ragazzi (e le famiglie) 
possono reperire in rete.

IL VALORE DELLE VACCINAZIONI
Massimo Visentin 

MENINGITE: MINA VAGANTE DA DISINNESCARE!
Il caso Toscana: come è andata - Chiara Azzari
La vaccinazione antimeningitica: efficace o problematica? - Alberto Fedele
La gestione dell’ansia dei genitori - Tbd

INFLUENZA: OPPORTUNITÀ PER L’ADOLESCENTE 
Epidemiologia dell’influenza e coperture vaccinali - Caterina Rizzo
La vaccinazione antinfluenzale dei giovani: opportunità da cogliere?- Michele Conversano

LE RIVACCINAZIONI DEGLI ADOLESCENTI: PREPARIAMO I GENITORI DI DOMANI
La scarsa adesione ai richiami vaccinali dell’adolescenza: scongiuriamo le conseguenze 
Michele Conversano

Informare gli adolescenti: nuove strategie per le nuova generazioni 
Andrea Siddu/Antonio Ferro

vado lunedì in ambulatorio
dopo aver ascoltato le novità su...
SALA A
10:15-11.45 MISURIAMO LA PIPÌ 

Capacità vescicale, doppia pesata del panno, carta minzionale, in una parola Enuresi ... quando il 
misurare la pipì può cambiare il destino delle tue notti e della tua vescica!”.
Lorenzo Cresta

11.45-13.00 MISURIAMO LA PRESSIONE 
L’ipertensione in età pediatrica: come si inquadra, come si misura, una volta che l’ho scoperta 
cosa faccio?
Marco Giussani, Leo Venturelli

VENERDI  20 OTTOBRE
13.30-14.30  A PRANZO CON...

Educazione alla salute, pronta all’uso, per le famiglie. Il sistema del Pediatotem
Leo Venturelli

I I I  SESSIONE -  One man show
14.45-15.30 I DISTURBI RESPIRATORI SOMATOFORMI DELL’ADOLESCENTE

Giorgio Longo

IV  SESSIONE 
15.30-16.00 BIFIDOBACTERIUM LONGUM ES1: L’ADD-ON THERAPY ALLA DIETA GLUTEN FREE

NELLA CELIACHIA E NELLA GLUTEN SENSITIVITY
Francesco Di Pierro

16.00-16.45 LA GALASSIA DELLE VITAMINE B
Michele Fiore

16.45-17.15 IL RUOLO DELLA NUTRACEUTICA NELLA SINDROME METABOLICA
Giovanni Spera 

17.15-17.45 ALFATOCOFEROLO ACETATO PER USO TOPICO E MUCOSO: 
DALLA BIOCHIMICA ALL’EVIDENZA CLINICA 
Antonio Stanizzi

17.45-18.15 CEFALEE E CONTROLLO DELL’AURA
Antonia Versace

18.15-18.45 OMEOPATIA: ACQUA FRESCA? TUTTO QUELLO CHE BISOGNA SAPERE  
TBD

18.45-19.15  I TUMORI PEDIATRICI: IMPARIAMO A RICONOSCERLI E A GESTIRLI
I risultati dei corsi itineranti SIMPe
Maria Giuliano, Assunta Tornesello
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vado lunedì in ambulatorio
dopo aver ascoltato le novità su...
SALA B
10:15-11.45 FAMIGLIA O BRANCO? IL RUOLO DELL’EDUCAZIONE

Moderatrice: Maria Rosaria Filograna
La scuola è ancora autorevole? 
Da più parti si solleva un problema di autorevolezza. I genitori contestano apertamente le scelte 
didattiche, i compiti, gli eventuali richiami, i giudizi del corpo insegnante. Una volta tra scuola e fami-
glia esisteva una alleanza educativa per cui le figure degli insegnanti venivano viste come rappre-
sentanti delle istituzioni. Oggi le decisioni vengono contestate e l’insegnante non di rado è vittima di 
minacce, ricatti. I genitori che pensano così di difendere i propri figli, legittimando invece comporta-
menti antisociali e il disprezzo del senso civico. 
Quando la famiglia diventa branco, non esiste più una relazione (insegnanti, rappresentanti di cate-
goria) e viene meno il riconoscimento ed il rispetto dei ruoli e delle istituzioni, che sono alla base del 
concetto di educazione

 Il ruolo della scuola, il ruolo genitoriale: ieri, oggi e domani
Ezio Aceti

Educazione  alle emozioni
Ezio Aceti

 Educazione civica; tre concetti da trasmettere: etica, intercultura e legalità 
Pierluigi Parisi

11.45-13.00 I DISTURBI ALIMENTARI IN ETÀ EVOLUTIVA. 
Il ruolo del Pediatra nell’interazione con il team terapeutico specialistico
Moderatore: Tiziano Dall’Osso
I disturbi della condotta alimentare stanno entrando sempre di più nel bagaglio culturale dei pediatri. 
I fattori di rischio per lo sviluppo dei disturbi alimentari, gli aspetti medico nutrizionali, gli aspetti psicopatologici del 
bambino, dell’adolescente e della sua famiglia, i fattori scatenanti e di mantenimento. Quali aspetti sintomatologici il 
pediatra deve imparare a considerare per l’invio ad un centro specializzato nella cura dei disturbi del comportamento 
alimentare.
Preparatevi ad una discussione interattiva

Docenti-relatori: Donatella Ballardini, Romana Schumann, Valentina Fasoli
• Fattori di rischio per lo sviluppo dei disturbi alimentari nel bambino e nell’adolescente
• Come intercettare, quando sospettare, un DCA e quando inviare al centro
• Il ruolo del pediatra nella prevenzione dei disturbi dell’alimentazione in età evolutiva
• Descrizione di casi clinici di disturbo del comportamento alimentare in età evolutiva

vado lunedì in ambulatorio
dopo aver ascoltato le novità su...
SALA C
10:15-13.00 IL NASO - Corso di Tecniche Inalatorie e Farmaci del distretto R.S.F.

Attilio Varricchio, Donatella Del Gaizo, Maria Giuliano, Luigi Cioffi
• Anatomia Funzionale  Semeiotica Clinica Semeiotica Stumentale - Attilio Varrchhio
• Sintomi: Dispnea e Rinorrea Disosmia - Donatella Del Gaizo
• Algie - Attilio Varrchhio
• Terapia Sistemica : Riniti e Rinosinusiti - Maria Giuliano
• Terapia Topica : Irrigazioni Nasali - Luigi Cioffi
• Terapia Inalatoria Nasale - Attilio Varrchhio

SALA D
10:15-11.45 LA PSICODERMATOLOGIA INCONTRA LA PEDIATRIA 

Le malattie della pelle e gli aspetti psicologici
Acne, dermatite atopica, Sindrome di Munchausen …
Moderatore: Michele Fiore
Docente: Anna Graziella Burroni
Rapportarsi alla patologia cutanea è difficile. Alla pelle, infatti, non chiediamo solo di funzionare bene, ma la uti-
lizziaRapportarsi alla patologia cutanea è difficile. Alla pelle, infatti, non chiediamo solo di funzionare bene, ma la 
utilizziamo
come mezzo di separazione e di comunicazione con gli altri, come elemento fondamentale per la costruzione e
la modificazione dell’immagine corporea, come luogo di eccitazione ed eros, come luogo di rappresentazione, come
… tanto altro.
La comunicazione di una diagnosi dermatologica ai genitori è sempre complessa, spesso evoca emarginazione
fino alla stigmatizzazione. Bisogna, quindi, aggiungere allo strumentario medico buone capacità di comunicazione e
ascolto attivo per costruire e mantenere un buon rapporto medico–paziente.
Gli aspetti di comunicazione e cura, di “contenimento” del paziente dermatologico, casi clinici, gli aspetti della 
psicopatologia
cutanea, dai lievi stati ansioso-depressivi che possono accompagnare la malattia cutanea fino alle dermatiti
auto-provocate e alla sindrome di Munchausen.

11.45-13.00 IL SONNO ED I SUOI DISTURBI
Sonno, alimentazione e vitamine: un rapporto bidirezionale – Oliviero Bruni  
Disturbi del sonno come predittori del deficit cognitivo – Antonio Leo
Qui sono mesi che non si dorme! Il Pediatra, mamma&papà, la Melatonina, 
la fitoterapia e ... altro – Oliviero Bruni
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ARDEA srl

Corso Matteotti, 115
25036 Palazzolo sull’Oglio BS
www.ardeaweb.com

PROVIDER ECM:  AERDEA SRL -  ID  5063
Il presente congresso è accreditato presso
il Ministero della Salute per l’erogazione
di crediti di formazione continua.

ISCRIZIONI
Quota iscrizione € 490,00 +IVA
La quota comprende
- Partecipazione ai lavori congressuali
- N. 2 Buffet Lunch
- Kit congressuale
- Crediti ECM
- Attestato di Partecipazione
- Gestione amministrativa
- Assicurazione

PACCHETTO CONGRESSISTA
Totale € 750,00 +IVA
(Quota di iscrizione già compresa)
La quota comprende
- N. 2 Pernottamenti
- N. 2 Buffet Lunch
- Kit congressuale
- Crediti ECM
- Attestato di partecipazione
- Gestione amministrativa
- Assicurazione

CENA
Totale € 60 +IVA

CANCELLAZIONI
- Cancellazione ricevuta entro il 31 agosto 2017: 
 rimborso del 50% del totale 
- Cancellazione ricevuta entro il 30 settembre 2017:
 rimborso del 25% del totale
- Cancellazione ricevuta dal 1 ottobre 2017:
 nessun rimborso previsto 
- Cambi di nome successivamente comunicati € 30 +IVA
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