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Benvenuti a Siracusa
Avete spesso sentito dire che Siracusa è la più grande città greca, e la più bella di tutte. Signori giudici, è proprio come dicono…
Marco Tullio Cicerone
Siracusa fu fondata nel 734 a.C. Nel V sec. a.C. divenne la capitale della Magna
Grecia rivaleggiando prima con Atene e dopo con Roma. Anche Siracusa, come
la gran parte delle città della Sicilia orientale, fu distrutta dal terremoto che colpì
la Val di Neto nel 1693. Una mirabile opera di ricostruzione la fece diventare una
delle perle più fulgide del Barocco siciliano.
Nel 2005 l’UNESCO ha inserito la città di Siracusa tra i patrimoni dell’umanità.
Nelle motivazioni si legge: “L’evidente stratificazione culturale, architettonica e
artistica nel complesso di Siracusa è una eccezionale testimonianza della storia
e della diversità culturale in oltre tre millenni dal periodo greco al barocco”.
Il cuore pulsante della città è l’isola di Ortigia. Dedicata ad Artemide, dea della caccia e dei boschi, si presenta come uno
scrigno di incantevoli tesori: templi, castelli, antiche dimore aristocratiche e chiese barocche si susseguono, provocando
emozioni sempre diverse. È proprio qui che si apprezza la sontuosità della città. Qui ritroviamo tutte le fasi del percorso
urbanistico e sociale che ha interessato la Sicilia, fin dai primi insediamenti protostorici. E così che scopriamo affascinanti resti di età greca, bizantina, normanna, sveva, aragonese, rinascimentale e barocca.

La città delle Donne.
Due Donne hanno indissolubilmente legato il proprio nome e la propria storia
alla città.
Santa Lucia vergine e martire, santa della luce, celebrata il 13 dicembre, “considerato” il giorno più corto dell’anno. La chiesa di Santa Lucia alla Badia, completamente ricostruita in stile barocco, custodisce al suo interno uno dei più
grandi capolavori dell’arte italiana: la deposizione di Santa Lucia del Caravaggio.
Aretusa, una ninfa cara ad Artemide, dea della caccia, alla quale le sue adepte
facevano voto di castità. Da lei prendono il nome gli attuali abitanti di Siracusa
chiamati, appunto, Aretusei. La leggenda narra che Aretusa trascorreva le sue
giornate correndo libera tra i boschi. Un giorno la vide il giovane Alfeo e se ne
innamorò perdutamente. Il sentimento di Alfeo, purtroppo, non era ricambiato
dalla giovane ninfa, che, stanca di dovergli sempre sfuggire, si rivolse alla sua
protettrice Artemide. La Dea, allora la trasformò in una sorgente d’acqua dolce.
Alfeo, allora, chiese aiuto al padre Oceano: questi, commosso dal suo sincero
amore, lo trasformò in fiume, e dalla Grecia aprì le acque dello Ionio e permise
ad Alfeo di raggiungere la Sicilia. Aretusa, colpita da una tale prova d’amore,
cedette alle richieste di Alfeo. Artemide, per suggellare il loro amore, scavò una caverna sotto la fonte, così da far correre
insieme, per l’eternità, le acque di Aretusa e Alfeo. La leggenda, che prova il legame storico fra Siracusa e la madrepatria,
fu raccontata da Pindaro e da Virgilio e ancora oggi è auspicio di fecondità e felicità per le giovani coppie che ne toccano
le acque testimoni dell’amore eterno.
Siracusa rappresenta il simbolo del crogiolo di culture che hanno concorso a rendere unica la Sicilia.
Ma Siracusa non è solo arte, cultura, sole, mare, ma anche cibo: la gastronomia della città ha influenze greche e mediterranee. Come la pasta fritta alla siracusana, che pare sia stata inventata per saziare l’appetito di Dioniso e come la zuppa
di pesce, la caponata, e i tantissimi dolci di cui è ricca la tradizione, in un connubio ubriacante di storia e sapori. Siracusa
colpisce, quindi, tutti i sensi inebriando anima e corpo di chiunque abbia la fortuna di visitarla. Benvenuti!

Francesco De Luca e Pino Mele
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RAZIONALE
L’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza in questi anni di sua attività ha prodotto, con
abbondanza di dati e di riferimenti, studi e approfondimenti sui danni generati dall’inerzia politica,
dai mancati investimenti dei servizi per la prima infanzia nella scuola, dalle inadeguate politiche
sociali, e dalle povertà educative che via via si stanno sempre più evidenziando.
In tale logica, gli eventi che hanno contraddistinto il 2020 hanno nuovamente richiamato
l’attenzione dell’Osservatorio su questi importanti temi.
La crisi economica provocata dalla pandemia ha determinato quasi un milione di minori in povertà
relativa.
Stiamo inoltre assistendo ad un ulteriore crollo della natalità con una perdita secca di ben
136.000 neonati rispetto al 2008. Insieme alle diseguaglianze intergenerazionali, si sono acuite le
diseguaglianze geografiche, sociali, economiche tra bambini del SUD, del CENTRO e del NORD, tra
i bambini delle aree centrali e delle periferie, tra italiani e stranieri.
Insomma, si stanno divaricando le possibilità di accesso al futuro.
Il FORUM tenterà come sempre di fare la sua parte per rimettere al centro l’Infanzia e l’Adolescenza,
restituendo loro voce e protagonismo ed analizzando come tali problematiche sociali possano avere
una ricaduta sullo stato di salute delle fasce minorili.
Una scommessa che vuole partire da una città del SUD.
SIRACUSA, già attenzionata nel 2019 con Decreto Interministeriale firmato dai ministri
dell’Istruzione, dell’Università, dell’Interno e della Giustizia sulla povertà educativa minorile,
rappresenta la sede più indicata per l’apertura di momenti di studio e riflessione su questi importanti
argomenti oltre ad essere il luogo ideale per riunire i più accreditati esperti del mondo Accademico
Siciliano e della Pediatria Italiana.
Nella seconda e terza giornata saranno approfonditi temi di grande attualità e impatto nella pratica
clinica quotidiana del pediatra.
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15:00-15:30 INAUGURAZIONE E SALUTO DELLE AUTORITÀ
Presiedono: Giovanni Corsello, Giuseppe Mele
Intervengono:
- Dott. Francesco Italia - Sindaco di Siracusa
- Dott. Anselmo Madeddu - Presidente Ordine dei Medici di Siracusa
- Prof. Fausto Carmelo Nigrelli - Presidente della Struttura Didattica Speciale
di Architettura - Università di Catania
- Dott. Luigi Nigri - Vice Presidente Nazionale FIMP
- Dott. Antonio D’Avino - Vice Presidente Nazionale FIMP

- Dott. Giuseppe Vella - Segretario Regionale FIMP Sicilia

15:30-16:00

BAMBINI NEL TEMPO PERDUTO
Giuseppe Mele

16:00-18:30

INFANZIA & SOCIETÀ
Presidenti: Francesco De Luca, Giuseppe Mele
Moderatori: Fabrizio Comaita, Antonio Gurnari, Rodolfo Rollo, Roberto Sassi

16:00-16:20 A MENTE ACCESA
Daniela Lucangeli

I bimbi con vulnerabilità del neurosviluppo e dell’apprendimento, ma non solo: sono bimbi che soffrono, che faticano, che non si sentono
capiti. Bisogna aiutarli a far emergere il loro potenziale neuro-psico-comportamentale, che si tratti di contare, di leggere, di scrivere, oppure
di guardare un’altra persona negli occhi e di stabilire con lei una connessione di reciprocità e umana comprensione. Per aiutarli bisogna
progredire nella ricerca, per trovare anche inediti percorsi di vita. Perché scienza e vita non sono chiuse in scomparti separati, refrattari
uno all’altro; sono, piuttosto, intrecciate: rotolano una dentro l’altra, muovendosi in sincronia, come mente e corpo, come cognizione ed
emozione.

16:20-16:40 CRESCERE ONLINE: È UN PROBLEMA DI
SALUTE PUBBLICA?
Alberto Pellai
La vita online espone i bambini, i preadolescenti e gli adolescenti a rischi insidiosi e troppo spesso ignorati. Negli ultimi anni, e ancor di più dopo l’emergenza
covid, è cresciuta in modo esponenziale la richiesta di aiuto a specialisti dell’età evolutiva per problemi emotivi, comportamentali e di salute correlati alla vita
online dei minori. In questo nuovo fronte, che rischia di minare lo sviluppo dei nostri ragazzi, il ruolo del pediatra di famiglia, da sempre l’antenna del benessere
dei bambini, risulta essere centrale. E’ a lui che ci rivolgiamo per stipulare un patto di stretta collaborazione in quella che si profila essere una nuova “pandemia”
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17:00-17:20 UN APPELLO: ASCOLTATECI... ASCOLTIAMOLI!
Carmela Pace

Carmela Pace è stata eletta l’11 dicembre 2020 dal Consiglio Direttivo dell’UNICEF Italia Presidente nazionale. È la prima donna a ricoprire
questa importante carica nella storia della nostra organizzazione in Italia.
Oggi ci troviamo ad affrontare una sfida enorme: la pandemia da COVID-19 che sta causando gravi conseguenze per tutti, in particolare per i
bambini. Insieme supereremo anche questo momento di difficoltà e l’UNICEF sarà in prima linea in questa difficile battaglia. In questi decenni,
grazie al lavoro della nostra organizzazione su vasta scala, abbiamo ottenuto tanti progressi per i bambini, primo fra tutti, il calo della mortalità
infantile sotto i 5 anni a livello globale, scesa da 12,5 milioni del 1990 a 5,2 milioni (del 2019), un numero ancora inaccettabile

17:00-17:20 L’EQUIVOCO DELLA FAMIGLIA
Chiara Saraceno

La famiglia in Italia è continuamente chiamata in causa come soluzione di tutti i problemi – dalla povertà alla disoccupazione giovanile, ai bisogni di cura di bambini, delle persone con disabilità. Ma è anche indicata come fonte essa stessa di problemi: i giovani che tardano a diventare
autonomi, le donne che non fanno abbastanza figli o che, avendo un lavoro, non hanno abbastanza tempo da dedicare alla cura dei famigliari,
i padri troppo assenti, ma anche quelli troppo presenti, troppo accudenti, che minerebbero il principio di autorità. In Italia, l’attenzione per
le famiglie concretamente esistenti, per i loro bisogni, è molto scarsa sul piano delle politiche sociali. E questo rischia di avere conseguenze
gravissime per il futuro di tutti. Ha senso parlare ancora solo di famiglia tradizionale?

17:20-17:40 HA SENSO PARLARE ANCORA SOLO DI FAMIGLIA
TRADIZIONALE?
Paola Tommasi

Basta guardarsi intorno, con occhi disincantati, per rendersi subito conto di quanto sia cambiato il concetto di famiglia negli anni. Accanto ai
nuclei familiari “tradizionali” esistono tali differenti modelli da scardinare i luoghi comuni che vogliono la genitorialità legata necessariamente
alla filiazione. La società si è evoluta più rapidamente di quanto non si pensi? Questa trasformazione incide sul futuro dei nostri bambini? Cosa
fare per tutelarne al meglio il loro sviluppo?

17:40-18:00 LA DOVE C’ERA L’ERBA ORA C’È UNA CITTÀ...
Fausto Carmelo Nigrelli
Dal 2008 più della metà della popolazione mondiale vive in aree urbane, e la percentuale continua a crescere con punte stimate di 250.000
persone in più al giorno, segnando chiaramente una direzione: i nostri figli e nipoti, in ogni parte del mondo, vivranno in contesti urbani.
Inoltre, il futuro impone l’esigenza sempre più marcata di un’architettura di qualità e con spazi abitativi idonei per nuclei famigliari allargati,
capaci di migliorare la vita dei bambini con una nuova alleanza tra architettura e pedagogia... e se nel ripensare lo spazio dopo la pandemia partissimo
dai bambini?
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Mattina

FOCUS ON...
09:00 - 09:15 Apertura delle attività scientifiche
Prof.ssa Anna Maria Staiano - Presidente Nazionale SIP
Dott. Giuseppe Di Mauro - Presidente Nazionale SIPPS

09:15 - 10:15 ...Vaccini
Presidente: Melchiorre Aversa

09:15 - 09:35 Le vaccinazioni al tempo di Covid-19 - Rocco Russo
09:35 - 09:55 Il calendario vaccinale per la vita - Gianni Bona
09:55 - 10:15 Venti-minuti-venti diamo il microfono alla sala (sessione interattiva)

10:15 - 11:35 ...Alimentazione e Nutrizione
Presidente: Giuseppe Di Mauro

10:15 - 10:35 Latti speciali: quali novità - Andrea Vania
10:35 - 10:55 Prebiotici: pole position per la “formula 1” - Vito Leonardo Miniello
10:55 - 11:15 Una scommessa da vincere contro l’obesità: i primi 1000 giorni - Angelo Pietrobelli
11:15 - 11:35 Venti-minuti-venti diamo il microfono alla sala (sessione interattiva)

11:35 - 12:35 ....Gastroenterologia
Presidente: Giovanni Pajno

11:35 - 11:55 Attenti al pane! Celiachia e dintorni nel 2021 - Stefano Guandalini
11:55 - 12:15 Quando l’intestino fa i capricci: i disturbi funzionali - Anna Maria Staiano
12:15 - 12:35 Venti-minuti-venti diamo il microfono alla sala (sessione interattiva)

LETTURE MAGISTRALI
Presidenti: Anna Maria Staiano, Francesco De Luca

12:35 - 13:05 Vita di un commesso viaggiatore - Stefano Guandalini
13:05 - 13:35 Anomalie dell’accrescimento e della pubertà - Francesco Chiarelli
13:20 - 14:30 PAUSA PRANZO
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FOCUS ON...
14:30 - 15:30 ...SARS CoV 2
Presidente: Alberto Fischer

14:30 - 14:50 Sars Cov 2 luci e ombre: gli errori da non ripetere - Ernesto Burgio
14:50 - 15:10 Il ruolo protettivo della Vitamina D e della Lattoferrina - Gianni Bona
15:10 - 15:30 Venti-minuti-venti diamo il microfono alla sala (sessione interattiva)

15:30 - 16:30 ...FEBBRE
Presidente: Giuseppe Cavaleri

15:30 - 15:50 Antifebbrili e antinfiammatori nell’era del Covid - Elena Chiappini
15:50 - 16:10 Antifebbrili ed Antinfiammatori: il punto di vista del Pediatra di Famiglia
Maria Rosaria Filograna

16:10 - 16:30 Venti-minuti-venti diamo il microfono alla sala (sessione interattiva)

16:30 - 17:30 ...Allergologia
Presidente: Antonio Rotondo

16:30 - 16:50 La nebulosa delle allergie alimentari - Stefano Miceli Sopo
16:50 - 17:10 Novità e prospettive nella gestione dell’asma - Giuseppe Crisafulli
17:10 - 17:30 Venti-minuti-venti diamo il microfono alla sala (sessione interattiva)

17:30 - 18:30 ...Psicologia Pediatrica
Presidente: Carlo Gilistro

17:30 - 17:50 La salute della mente al tempo del Covid - Daniela Lucangeli
17:50 - 18:10 L’appeal emozionale del gatto e della volpe nella Rete - Giovanna Perricone
18:10 - 18:30 Venti-minuti-venti diamo il microfono alla sala (sessione interattiva)
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FOCUS ON...
09:00 - 10:00 ...Adolescentologia
Presidente: Milena Lo Giudice

09:00 - 09:20 Management dei disturbi mestruali dell’adolescente - Metella Dei
09:20 - 09:40 La contraccezione di emergenza: quali novità - Francesco Privitera
09:40 - 10:00 Venti-minuti-Venti diamo il microfono alla sala (sessione interattiva)

10:00 - 11:00 ...Dermatologia
Presidente: Angelo Milazzo

10:00 - 10:20 Esantemi tra il vecchio e il nuovo - Giorgio Rovatti
10:20 - 10:40 La dermatologia dell’adolescente - Fabio Arcangeli
10:40 - 11:00 Venti-minuti-Venti diamo il microfono alla sala (sessione interattiva)

11:00 - 12:20 ...Cardiologia Pediatrica
Presidente: Sergio Speciale

11:00 - 10:20 Programming fetale: il rischio cardiovascolare parte da lontano - Francesco De Luca
11:20 - 11:40 La cardiologia interventistica: stato dell’arte - Mario Carminati
11:40 - 12:00 La cardiochirurgia nel terzo millennio - Alessandro Frigiola
12:00 - 12:20 Venti-minuti-Venti diamo il microfono alla sala (sessione interattiva)

12:00 - 13:20 ...Sonno
Presidente: Salvo Patania

12:20 - 12:40 Ruolo della melatonina nella fisiopatologia del ritmo sonno-veglia - Paolo Curatolo
12:40 - 13:00 Dall’esperienza la soluzione. Casi clinici commentati - Paolo Curatolo
13:00 - 13:20 Venti-minuti-Venti diamo il microfono alla sala (sessione interattiva)
13:30 - 14:30 PAUSA PRANZO
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FOCUS ON...
14:30 - 16:00 ...Neuropsichiatria Infantile
Moderatrice: Immacolata La Bella

14:30 - 15:00 Il pediatra a sostegno della famiglia: counseling familiare di supporto
Maria Rosaria Filograna

15:00 - 15:30 Gli strumenti di screening - Maria Rosaria Filograna
15:30 - 16:00 Diamo il microfono alla sala (sessione interattiva)

16:00 - 18:00 Programmazione scientifica eventi formativi 2021/23
Tutor: Giuseppe Mele
Si definisce e struttura insieme ai presenti, l’attività scientifica formativa 2021/2023
andando ad identificare gli argomenti di maggiore interesse e definendo i programmi
scientifico/formativi che saranno oggetto di accreditamento ECM, formando l’ossatura
portante dell’attività di formazione:
MY CHILD IS SICK 2022 - 22/23 GENNAIO 2022
PEDIACAMPUS 2022 - RAVELLO - COSTIERA AMALFITANA - 07/10 APRILE 2022
- CAMPUS IN GASTROENTEROLOGIA
- CAMPUS IN NUTRIZIONE
- CAMPUS IN NEUROPSCHIATRIA INFANTILE
- CAMPUS IN ENDOCRINOLOGIA
- CAMPUS IN... COSTRUIAMOLO INSIEME
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DOMENICA 05 SETTEMBRE
FOCUS ON...
09:30 - 10:30 ...La famiglia
Moderatrice: Lucia Azzoni

09:30 - 09:50 NEXT GEN: cosa vogliono i giovani - Giuseppe Mele
09:50 - 10:10 Minori in default - Giuseppe Mele
10:10 - 10:30 Venti-minuti-Venti diamo il microfono alla sala (sessione interattiva)

10:30 - 11:00 Consegna attestati Formatori
Giuseppe Mele

11:00 - 11:30 Closing remarks ed arrivederci
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QUOTE DI ISCRIZIONE
Quota iscrizione: € 590,00 + iva 22%
Quota specializzandi: € 150 + iva 22%

REGOLAMENTO ISCRIZIONI
Al sito www.biomedia.net – nella pagina dedicata all’evento - è attivo, fino ad esaurimento posti, il pulsante iscrizioni.
Ad esaurimento posti disponibili la scheda di iscrizione online verrà sostituita con un messaggio di iscrizioni al completo; non
sono previste liste d’attesa.
La modalità online sopra indicata è l’unica prevista, non potranno quindi essere accettate iscrizioni telefoniche, tramite fax e/o
email.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
E’ possibile iscriversi effettuando il pagamento con:
- carta di credito (transazione sicura con circuito Banca Sella)
- bonifico online Mybank (transazione sicura con circuito Banca Sella)
- bonifico bancario (i dati per effettuare il pagamento vengono inviati al termine dell’iscrizione)
Collegandosi alla piattaforma iscrizioni, dopo aver compilato i dati richiesti, il sistema in automatico visualizzerà l’importo e gli
estremi del pagamento.

ESENZIONE IVA - FATTURE INTESTATE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
I partecipanti che necessitano di fattura intestata ad enti della Pubblica Amministrazione, devono registrarsi online inserendo il
CODICE UNIVOCO AZIENDALE.
Il codice è fornito solo ed unicamente dall’ufficio di competenza della propria struttura di lavoro, senza tale codice non è possibile
procedere con l’iscrizione.
Le iscrizioni con fattura intestate alla P.A. risultano immediatamente confermate e per il pagamento seguono i tempi previsti dagli
Enti, pertanto i partecipanti non dovranno più anticipare la quota di iscrizione.

CANCELLAZIONI E RIMBORSI
Per le rinunce che perverranno alla Segreteria Organizzativa fino a 20 giorni prima dell’inizio del corso verrà rimborsato il 50%
della quota d’iscrizione. Dopo tale data non è previsto alcun tipo di rimborso. Inoltre non saranno rimborsate quote di iscrizioni
non usufruite, per le quali non sia pervenuta la relativa rinuncia entro i termini stabiliti.
In qualsiasi momento è comunque possibile sostituire il nominativo dell’iscritto.
Qualora cause non dipendenti dalla Segreteria Organizzativa (vedi emergenza sanitaria) determinino la cancellazione dell’evento,
sarà integralmente rimborsata la sola quota di scrizione.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Tutti i partecipanti regolarmente iscritti avranno diritto ad un attestato di partecipazione.
L’attestato non verrà consegnato in modalità cartacea ma dovrà essere stampato dal partecipante a partire dal giorno di chiusura dell’evento. L’attestato sarà disponibile on line al seguente link http://iscfad.leukasia.it attraverso le credenziali ricevute al
moment dell’iscrizione
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ACCREDITAMENTO ECM
Il convegno sarà accreditato da BIOMEDIA Provider n. 148, presso il Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina del
Ministero della Salute.
ID evento: 326567
N. Crediti: 35,2
Tipologia Evento: BLENDED (FAD) (RES)
Categorie professionali:
Medico Chirurgo, Psicologo, Dietista, Fisioterapista, Educatore Professionale, Infermiere, Infermiere Pediatrico, Tecnico Della
Riabilitazione Psichiatrica, Tecnico Di Neurofisiopatologia, Terapista Della Neuro E Psicomotricità Dell’età Evolutiva
Discipline accreditate:
Allergologia Ed Immunologia Clinica; Cardiologia; Dermatologia E Venereologia; Gastroenterologia; Genetica Medica; Malattie
Metaboliche E Diabetologia; Malattie Infettive; Medicina Fisica E Riabilitazione; Neonatologia; Neuropsichiatria Infantile; Pediatria; Psichiatria; Chirurgia Pediatrica; Ginecologia E Ostetricia; Farmacologia E Tossicologia Clinica; Laboratorio Di Genetica
Medica; Microbiologia E Virologia; Igiene Degli Alimenti E Della Nutrizione; Medicina Generale (Medici Di Famiglia); Pediatria
(Pediatri Di Libera Scelta); Scienza Dell’alimentazione E Dietetica; Epidemiologia; Psicoterapia; Psicologia; Dietista; Fisioterapista;
Educatore Professionale; Infermiere; Infermiere Pediatrico; Tecnico Della Riabilitazione Psichiatrica; Tecnico Di Neurofisiopatologia; Terapista Della Neuro E Psicomotricità Dell’età Evolutiva;
Per avere diritto ai crediti è necessario
- aver frequentato il 90% dell’attività formativa dell’evento
- aver firmato a inizio e fine della giornata
- aver compilato il questionario di apprendimento disponibile al sito http://iscfad.leukasia.it
Una volta superato il questionario sarà possibile scaricare direttamente dal sito il proprio attestato ECM.
Per ottenere l’attribuzione dei crediti E.C.M. è necessario partecipare al 90% dei lavori scientifici, per i quali è prevista la verifica
delle presenze-compilare completamente il fascicolo E.C.M., rispondere correttamente al test.
Come da Comunicato Agenas del 23 giugno 2014, si specifica inoltre che è possibile effettuare una sola (e non ripetibile) compilazione del test di verifica in modalità on-line. Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/
Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento 2020-2022 acquisibili
mediante invito da sponsor è di 1/3

SAVE THE DATE

RAVELLO

COSTIERA AMALFITANA

SAVE THE DATE

SIENA

VAL D’ORCIA
01-04 SETTEMBRE 2022

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

