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Cari amici e colleghi,
Anche quest’anno, a novembre, avremo occasione di incontrarci al Congresso
Congiunto SIP, SIN e SIMEUP. Il Congresso è un ricorrente motivo di confronto
scientifico, ma anche un’occasione di riflessione, di analisi e verifica sullo stato
organizzativo dell’assistenza pediatrica in Sicilia. In 40 anni molti aspetti dell’assistenza
sanitaria si sono modificati, grazie alle migliorate conoscenze tecnologiche,
all’impegno formativo delle tre prestigiose Università siciliane, alla capillare attività
di prevenzione e assistenza affidata alla pediatria di famiglia, al quotidiano e spesso
fatigante e oscuro lavoro di tanti ospedalieri, non sempre efficacemente garantiti
nell’ambito di un’organizzazione sanitaria sempre zoppicante. Eppure oggi tutti noi,
chi più chi meno, ci rendiamo conto che l’assistenza che possiamo offrire ai bambini
affidatoci non ha raggiunto i livelli auspicati. Un poco certamente per alcune oggettive
nostre responsabilità, ma molto perché le nostre istanze, motivate dalla quotidiana
ricerca di migliorare l‘assistenza offerta, non ha trovato che scarse risposte (e spesso
“di facciata”) da parte delle amministrazioni sanitarie. I problemi legati alla gestione
dei bambini con malattie rare, dei bambini con cardiopatia, dei bambini oncologici,
del trasporto neonati o della disomogenea diffusione della pediatria territoriale, di PS
pediatrici ecc. sono sotto gli occhi di noi tutti e spesso accade che il miglior pediatra
è rappresentato dall’aereo. Il Congresso che, come ogni anno, si realizza insieme a
quello della SIN e della SIMEUP siciliana, ha tra i suoi obiettivi quello di valutare le
applicazioni pratiche e organizzative di quanto la scienza ci permette di apprendere,
soprattutto nel campo delle malattie croniche.
Il Congresso è anche l’occasione per realizzare un’iniziativa concordata nell’ambito
del Consiglio Nazionale SIP, e cioè quella di dedicare una giornata al bambino
e all’adolescente con un tema comune che, con attori diversi, si realizzerà in
contemporanea in tutte le sezioni regionali della SIP. Il tema per questo anno è il
“web”, e noi abbiamo ritenuto di affidarlo a due persone che in tempi diversi e con
ruoli differenti hanno contribuito e contribuiscono a sottolineare la centralità del
bambino: il Prof. Giuseppe Roberto Burgio, allievo della scuola palermitana del Prof.
Michele Gerbasi e già Presidente della Società Italiana di Pediatria, e don Fortunato
Di Noto, parroco e presidente Associazione Meter onlus contro la pedofilia e a tutela
dell’infanzia
Con la speranza, quindi, di una proficua ed intensa attività vi diamo il benvenuto nella
cornice storica delle Ciminiere di Catania.
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Quadro Sinottico

SALA C1

SALA C3

SALA C2

18/11
09,30 - 16,00

Corso Basic ECG

16,30 - 18,00

Inaugurazione, Saluto
Autorità, Saluto Presidenti

18,00 - 19,30

Letture magistrali

La stabilizzazione del
neonato critico prima del
trasporto

Corso Basic PBLS

19/11
08,00 - 10,00

Stati Generali/ Giornata Nazionale
del bambino e dell’adolescente

Corso Bascis EEG

10,00 - 12,00

SESSIONE SIP

SESSIONE SIN

12,00 - 13,30

SESSIONE SIMEUP

SESSIONE POSTER

14,30 - 16,00

Comunicazioni scientifiche
e casi clinici SIP, SIMEUP

Comunicazioni scientifiche
e casi clinici SIN

16,00 - 18,00

SESSIONE PLENARIA

18,00 - 19,00

Assemblea dei soci SIP

Assemblea dei soci SIN

08,30 - 10,30

SESSIONE SIP

SESSIONE SIN

10,30 - 11,30

SESSIONE PLENARIA

11,30 - 13,00

Valutazione e premiazione
migliori comunicazioni.

Assemblea dei soci SIMEUP

20/11
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Corsi Teorico-Pratici
Venerdì 18/11
09,30 – 16,00

Sabato 19/11
08,00 – 10,00

•Corso Basic ECG
A. Privitera, F. De Luca

C1

•La stabilizzazione del neonato
critico prima del trasporto
A. Arco, C. Faranda, P. Pennisi

C3

•Corso Basic PBLS
F. Bellia

C2

•Corso Basic EEG
P. Striano, R. Falsaperla

C3

Venerdì 18 novembre
16,30 – 18,00

Inaugurazione del Congresso
Saluto Autorità,
Saluto Presidenti SIP, SIN, SIMEUP Sez. Sicilia

C1

18,00 – 19,30

Letture Magistrali - Oggi in Siclia
Presentano: F. Meli, B.Mirto

C1

La gestione del bambino operato al cuore
F. De Luca
La gestione della broncodisplasia
E. Gitto
L’assistenza pediatrica in Sicilia
Programmi e Strategie
L. Borsellino
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Sabato 19 novembre
08,00–10,00

Stati Generali / Giornata Nazionale
del bambino e dell’adolescente
Presenta: L. Pavone
Conduce: N. Sciacca
Bambino, adolescente e media
R. Burgio

C1

Bambini e web: rischi e modelli di prevenzione
Don F. Di Noto

10,00 – 12,00

SESSIONE SIP
Presenta: A. Moceri

C1

Le MICI dal bambino all’adulto
G. Magazzù, W. Fries Discute: G. Alletto
LES dal neonato all’adulto
R. Barcellona, M. Triolo Discute: G. Incorpora
La gestione del bambino con IVU ricorrenti
S. Maringhini, M. Noto Discute: E. Corpora
Epilessia: quando il chirurgo?
M. Elia Discute: P. Di Stefano

SESSIONE SIN
Il sospetto di malattie metaboliche nel neonato
Presenta: M. Romeo
Discutono: N. Cassata, F. Tuminelli

C3

Meccanismi patogenetici e diagnostica
C. Meli
Aspetti neurologici
E. Piro
Emergenze metaboliche
C. Castana
Metabolomica
V. Fanos
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C2

SESSIONE SIMEUP
Presenta: F. Bellia
Metodologie formative nell’emergenza
P. Vitolo Discute: F. Fucà
Linee guida sull’apporto nutrizionale
nel bambino critico
A. Tedeschi Discute: T. Arrigo
Emergenze ematologiche in età pediatrica
C. Rizzari Discute: S. Gangarossa

12,00 – 13,30

14,30 – 16,00

16,00 – 18,00

SESSIONE POSTER
Conducono: T. Aversa, G. Alletto, C. Pacino

C2

Comunicazioni scientifiche e casi clinici
SIP Presenta: F. Di Pasquale
Discute: G. Cavaleri

C1

SIN Presenta: S.M. Vitaliti
Discutono: F. Fulia, G. Corona

C3

SESSIONE PLENARIA
Presenta: M. Aversa
La gemellarità oggi
G. Corsello Discute: F. Cusumano

C1

Cosa deve sapere il pediatra in tema di
terapia ormonale cronica sostitutiva
F. De Luca Discute: F. Privitera
Il laboratorio in oncologia pediatrica:
i segni di allarme
G. Russo Discute: A. Silvestro
Nuove frontiere nel management della
Fibrosi Cistica
F. Pardo Discute: C. Garraffo

18,00 – 19,00
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ASSEMBLEA SOCI

C1

C3

C2

Domenica 20 novembre
08,30 – 10,30

SESSIONE SIP
Presenta: L. Iudicello

C1

La terapia biologica: priorità o alternativa terapeutica?
A. Martini Discute: R. Garozzo
Orticaria cronica in età pediatrica
M. La Rosa Discute: G. Pajno
La dismotilità ciliare
M. Collura Discute: G. Gramaglia
Antibiotici: quando e perché si sbaglia
R. Bernardini Discute: G. Bottaro
SESSIONE SIN
Presenta: B. Polizzi

C3

Segni di allarme neurologico nel neonato:
la sindrome ipossico-ischemica
G. Lima Discute: A. Rizzo
Il neonato con patologia cardiaca:
interazione gestionale tra neonatologo e pediatra
M.P. Calabrò Discute: E. Coletta
Il dolore nel neonato
C. Cacace Discute: G. Giaccone
Elementi di nutrizione del neonato
M. Tirantello

10,30 – 11,30

SESSIONE PLENARIA
Presenta: C. Romano
Discutono: G. Sorge, A. Gulino

C1

La gestione multidisciplinare del bambino
con disabilità neuromotoria
R. Falsaperla
Segni di allarme nelle malattie genetiche
M. Piccione

11,30 – 13,00

Valutazione lavori congressuali
A. Fischer, I. Barberi, F. Bellia
Premiazione migliori comunicazioni
Chiusura lavori

C1
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Gigliuto, Il Piano di Sant’Agata, per gentile concessione dell’autore.
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FACULTY

Gaetano Alletto, Agrigento
Giuseppe Alletto, Trapani
Alessandro Arco, Messina
Teresa Arrigo, Messina
Melchiorre Aversa, Messina
Tommaso Aversa, Messina
Ignazio Barberi, Messina
Roberto Barcellona, Sciacca
Francesco Bellia, Catania
Renato Bernardini, Empoli
Lucia Borsellino, Palermo
Gaetano Bottaro, Catania
Roberto Burgio, Pavia
Caterina Cacace, Patti
Maria Pia Calabrò, Palermo
Nicola Cassata, Palermo
Cinzia Castana, Palermo
Giuseppe Cavaleri, Caltanissetta
Elio Coletta, Patti
Mirella Collura, Palermo
Giuseppina Corona, Messina
Enrico Corpora, Palermo
Giovanni Corsello, Palermo
Antonino Francesco Cusumano, Patti
Filippo De Luca, Messina
Francesco De Luca, Catania
Fortunato Di Noto, Avola
Franco Di Pasquale, Patti
Pietro Di Stefano, Trapani
Maurizio Elia, Troina
Raffaele Falsaperla, Catania
Vassilios Fanos, Cagliari
Carlo Faranda, Palermo
Alberto Fischer, Catania
Walter Fries, Messina
Fortunata Fucà, Palermo
Francesco Fulia, Patti
Simone Gangarossa, Ragusa
Rosaria Garozzo, Catania
Chiara Garraffo, Agrigento
Giovanni Giaccone, Ragusa

Eloisa Gitto, Messina
Giuseppe Gramaglia, Agrigento
Antonio Gulino, Catania
Gemma Incorpora, Ragusa
Luigi Iudicello, Taormina
Mario La Rosa, Catania
Gioacchina Lima, Palermo
Giuseppe Magazzù, Messina
Silvio Maringhini, Palermo
Alberto Martini, Genova
Cettina Meli, Catania
Ferdinando Meli, Palermo
Benedetto Mirto, Palermo
Antonio Moceri, Mazara del Vallo
Matteo Noto, Palermo
Cataldo Pacino, Nicosia
Francesca Pardo, Palermo
Giovanni Pajno, Messina
Lorenzo Pavone, Catania
Placido Pennisi, Bronte
Maria Piccione, Palermo
Ettore Piro, Palermo
Benedetto Polizzi, Catania
Agata Privitera, Catania
Francesco Privitera, Catania
Carmelo Rizzari, Monza
Angelo Rizzo, Palermo
Corrado Romano, Troina
Mario Romeo, Catania
Giovanna Russo, Catania
Nuccio Sciacca, Catania
Angela Silvestro, Messina
Giovanni Sorge, Catania
Pasquale Striano, Genova
Antonio Tedeschi, Messina
Massimo Tirantello, Siracusa
Massimo Triolo, Palermo
Francesco Tuminelli, Enna
Salvino Marcello Vitaliti, Marsala
Patrizia Vitolo, Torino
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Le Ciminiere di Catania
Il congresso regionale congiunto SIP, SIN,
SIMEUP
avrà quest’anno luogo nella
prestigiosa sede istituzionale delle Ciminiere
di Catania che farà da cornice a questo evento
e che ci accoglierà con la sua memoria strappata
dalle viscere della nostra terra.
Il complesso industriale, che sorgeva a nord-est
della Stazione di Catania Centrale e ad essa era
collegato, era, infatti, caratterizzato da grandi
edifici industriali prevalentemente in mattoni
e pietre laviche, affiancati da alte ciminiere che
servivano alla dispersione dei fumi provenienti
dalle fornaci di raffinazione dello zolfo e dalle
produzioni dei suoi derivati.
La nostra isola ha avuto un importanza
strategica nell’economia mondiale dalla
seconda metà dell’Ottocento fino all’inizio
del Novecento grazie alla produzione di zolfo.
Tale primato, però, è stato pagato a caro prezzo,
in particolar modo dai carusi che lavoravano
nelle miniere, ossia quei poveri ragazzi tra gli
8 e gli 11 anni che trasportavano il minerale
sulla schiena, in sacchi o ceste, dalla galleria
al calcarone (la fornace in forma di conca che
serve per fondere lo zolfo) per essere lavorato.
Il lavoro nelle miniere, incise profondamente
sull’esistenza di diverse generazioni, la cui
esistenza gravitò attorno alle miniere e ispirò
romanzieri, cantastorie e poeti.
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INFORMAZIONI GENERALI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
SERVIZITALIA
via Salvatore Puglisi, 15 - 90143 PALERMO
tel. 091 6250453 - fax 091 303150
www.servizitalia.it - info@servizitalia.it
Orario apertura uffici: dal lunedì al venerdì
ore 9.00-13.00 / 15.00-18.00

SEDE DEL CONGRESSO
Le Ciminiere - viale Africa, 95100 Catania - tel. 095 7462162

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
I partecipanti che desiderano effettuare la prenotazione alberghiera sono pregati di compilare
la scheda allegata, reperibile anche sul sito www.pediatriasicilia.it, inviandola alla Segreteria
Organizzativa entro e non oltre il 30 ottobre 2011. Sarà richiesto il versamento dell’intero
importo del soggiorno alberghiero più euro 15 per diritti di agenzia, per ogni camera prenotata.
La fattura relativa al pernottamento alberghiero verrà rilasciata in sede congressuale dalla
Segreteria Organizzativa. Ogni partecipante riceverà riconferma dell’avvenuta prenotazione.
Non saranno prese in considerazione le richieste di prenotazione alberghiera non
accompagnate dal pagamento del relativo importo.
L’assegnazione dell’hotel prescelto verrà eseguita rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle
richieste. La SERVIZITALIA si riserva il diritto di assegnare un albergo diverso di pari categoria.
Il servizio navetta da/per la sede congressuale è garantito solo per le prenotazioni effettuate
tramite la segreteria organizzativa Servizitalia. Si prega di specificare per iscritto l’orario di arrivo
e di partenza per semplificare al massimo il nostro lavoro in segreteria e in albergo. Eventuali
extra dovranno essere pagati al momento del check-out direttamente all’albergo che rilascerà la
fattura relativa agli stessi.
Ogni modifica della prenotazione dovrà essere comunicata tempestivamente per iscritto alla
Segreteria Organizzativa SERVIZITALIA e non all’Hotel. Le cancellazioni comunicate per iscritto
alla Segreteria Organizzativa SERVIZITALIA entro il 30 ottobre 2011 verranno rimborsate
con una decurtazione del 30% per spese di segreteria e amministrative. Dopo tale data, le
cancellazioni non comporteranno alcun rimborso. I rimborsi verranno effettuati non prima di 60
giorni dalla data del Congresso.
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PARTECIPAZIONE AI CORSI TEORICO-PRATICI
I 4 corsi prevedono un’iscrizione separata rispetto al congresso. Essi, offrono ai
partecipanti l’occasione di affinare una specifica competenza clinica. Ove possibile,
i partecipanti parteciperanno ad esercitazioni pratiche. L’obiettivo è quello di fornire ai
discenti una abilità pratica sul tema della sessione. Due di questi corsi prevedono un
accreditamento separato. Di seguito i dettagli degli stessi:
LA STABILIZZAZIONE DEL NEONATO CRITICO PRE-TRASPORTO - 18 nov. ore 9,30-16,00
Il corso è gratuito ed è riservato alle prime 15 persone che ne faranno richiesta alla
segreteria organizzativa. L’accettazione al Corso verrà confermata dalla Segreteria
seguendo l’ordine di arrivo dei moduli d’iscrizione.
CORSO PBLS - 18 nov. ore 9,30-16,00
L’iscrizione al Corso PBLS è gratuita per i primi 20 partecipanti. Gli interessati potranno
rivolgersi al Dott. Francesco Bellia, presidente SIMEUP, Sezione Sicilia, al seguente
indirizzo di posta elettronica: francescobellia2@gmail.com o al numero 3389448807.
CORSO BASIC ECG - 18 nov. ore 9,30-16,00
Il Corso residenziale ‘Basic’ di elettrocardiografia è stato accreditato separatamente per
la figura professionale del medico chirurgo, discipline: Pediatria, Pediatria (pediatri di
libera scelta), Medicina Generale (Medici di famiglia), Neonatologia, Cardiologia.
Per il corso sono previsti un massimo di 30 iscritti. L’accettazione al Corso verrà
confermata dalla Segreteria Organizzativa seguendo l’ordine di arrivo dei moduli
d’iscrizione accompagnati dall’attestazione di pagamento della quota di adesione.
L’iscrizione al Corso dà diritto ai crediti ECM, al kit congressuale, all’attestato di
partecipazione, alla colazione di lavoro. Per iscrizioni o altre informazioni (disponibilità,
prenotazione hotel, etc.) è possibile contattare la Segreteria Organizzativa.
CORSO PEDIATRIC BASIC EEG - 19 nov. ore 8,00-10,00
Il Corso residenziale ‘Basic’ di neurofisiologia pediatrica è stato accreditato
separatamente per la figura professionale del medico chirurgo, discipline: Pediatria,
Pediatria (pediatri di libera scelta), Medicina Generale (Medici di famiglia), Neonatologia,
Cardiologia, Neuropsichiatria infantile, Neurofisiopatologia, Neurologia.
Per il corso sono previsti un massimo di 20 iscritti. L’accettazione al Corso verrà
confermata dalla Segreteria Organizzativa seguendo l’ordine di arrivo dei moduli
d’iscrizione accompagnati dall’attestazione di pagamento della quota di adesione.
L’iscrizione al Corso dà diritto ai crediti ECM, al kit congressuale, all’attestato di
partecipazione, alla colazione di lavoro. Per iscrizioni o altre informazioni (disponibilità,
prenotazione hotel, etc.) è possibile contattare la Segreteria Organizzativa.
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PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO
Per la partecipazione al congresso è necessario il pagamento della quota d’iscrizione.
L’iscrizione potrà essere effettuata on line oppure inoltrando l’apposita scheda allegata al
programma cartaceo debitamente compilata in ogni sua parte. Non si effettueranno iscrizioni
senza l’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione. Non sono previste iscrizioni giornaliere.
Iscrizioni da parte di Aziende ASL
I partecipanti che verranno iscritti dalla Aziende ASL di appartenenza sono pregati di inviare la
scheda d’iscrizione accompagnata dalla richiesta dell’ASL che specifichi:
• che il richiedente è un proprio dipendente;
• che si tratta di un’iscrizione esente IVA ai sensi dell’art. 14, comma 10, legge 537/93;
• i dati fiscali relativi all’Azienda ASL per la fatturazione;
• che il pagamento verrà effettuato a ricevimento fattura.
N.B. Per motivi fiscali le fatture, una volta emesse, non potranno essere modificate.

QUOTE D’ISCRIZIONE AL CONGRESSO
Qualifica

Entro il 17 ottobre

Dal 18 ottobre

Socio

€ 280

€ 320

Non socio

€ 310

€ 350

Studente/specializzando*

€ 140

€ 160

Accompagnatore

€ 190

€ 220

Quote di iscrizione IVA 20% inclusa
* È necessario esibire un certificato di iscrizione e frequenza ad una scuola di specializzazione in Pediatria.

La quota d’iscrizione comprende: la partecipazione ai lavori, alla cerimonia inaugurale, ai
buffet lunch (19 e 20 novembre), il kit congressuale, l’attestato di partecipazione e i crediti formativi.
La quota di iscrizione accompagnatore comprende: la partecipazione alla cerimonia
inaugurale, ai buffet lunch (19 e 20 novembre), al programma accompagnatori.

QUOTE D’ISCRIZIONE AI CORSI TEORICO-PRATICI
Corso Basic
ECG

Corso Basic
EEG

Corso
PBLS

Stabilizzazione del
neonato pre-trasporto

€ 100

€ 60

gratuito

gratuito

Quote di iscrizione IVA 20% inclusa
La quota d’iscrizione comprende:
la partecipazione ai lavori, il kit congressuale, l’attestato di partecipazione e crediti formativi ECM.
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CANCELLAZIONI
Le cancellazioni comunicate per iscritto alla Segreteria organizzativa entro il 10
novembre 2011 verranno rimborsate con una decurtazione del 30% per spese di
segreteria e amministrative. Dopo tale data, le cancellazioni non comporteranno alcun
rimborso. I rimborsi verranno effettuati non prima di 60 giorni dalla data del Congresso.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento potrà essere effettuato tramite:
- assegno bancario o circolare “non trasferibile” intestato a SERVIZITALIA
ed inviato in via Salvatore Puglisi, 15 - 90143 Palermo;
- bonifico bancario intestato a: SERVIZITALIA,
Banca Popolare Sant’Angelo IT 30 G 05772 04615 000000002156
causale: Congresso Congiunto SIP SIN SIMEUP, Catania 2011 e nome partecipante;
- conto corrente Postale intestato a: SERVIZITALIA - c/c n.47015664;
- carta di credito: Cartasì, Visa.

SEGRETERIA DEL CONGRESSO
La Segreteria del Congresso ha sede presso il Centro fieristico
“Le Ciminiere” e sarà a disposizione dei partecipanti nei seguenti orari:
Venerdì, 18 novembre 2011: dalle 09,00 alle 20,00
Sabato, 19 novembre 2011: dalle 08,00 alle 20,00
Domenica, 20 novembre 2011: dalle 08,00 alle 14,00

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione verrà consegnato a tutti i partecipanti regolarmente
iscritti che ne faranno richiesta presso il Desk della Segreteria, solo al termine dei lavori
congressuali.

COLAZIONE DI LAVORO / PAUSA CAFFÈ
Le colazioni di lavoro sono previste il 19 e 20 novembre presso la sede del congresso.
Un “Open caffè” sarà inoltre a disposizione dei partecipanti durante i lavori presso la
stand Humana.

SCADENZE
Presentazione Abstract 		
Cambi Nome 			
Iscrizioni ai corsi precongressuali
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30/10/2011
30/10/2011
30/10/2011

Catania e la sua Patrona
La città di Catania, che accoglie quest’anno il Congresso Regionale congiunto, è senz’altro una rappresentante pienamente autentica dello spirito siciliano così profondamente radicato nella
sua storia, nei suoi luoghi e nei suoi culti.
In particolare il culto della Santa Patrona contraddistingue la
fede ed il folclore degli abitanti, i quali dedicano ad Essa due feste: la più importante e la più antica si svolge dal 3 al 5 febbraio
in memoria del suo martirio, la seconda, introdotta nel 1126, si
svolge il 17 agosto per ricordare il ritorno delle sue reliquie da
Costantinopoli a Catania.
La festa di febbraio è preceduta da un periodo di preparazione che
dura per tutto il mese di gennaio, durante il quale, nelle chiese cittadine così come in altri luoghi della storia agatina, si susseguono
molte iniziativa religiose e culturali. Tra le manifestazioni che
precedono l’inizio ufficiale della festa è tradizione che l’Arcivescovo della Diocesi celebri una funzione per benedire i portatori
delle candelore e i cittadini che indosseranno il “sacco” votivo per
condurre le Sacre Reliquie di Sant’Agata lungo i percorsi previsti
per la processione. In tutte le strade principali del centro storico
di Catania vengono approntate delle illuminazioni artistiche che
danno una particolare luce di festa a tutta la città.
Sempre in tema di luce, molto antica è la tradizione dei cerei o
cannalori, undici grosse costruzioni in legno riccamente scolpite e dorate in superficie, costruite, generalmente, nello stile
del barocco siciliano, e contenenti al centro un grosso cereo che
rappresentano le corporazioni delle arti e dei mestieri della città. Questi imponenti ceri dal peso che oscilla fra i 400 ed i 900
chili, vengono portati a spalla, a seconda del peso, da un gruppo
costituito da 4 a 12 uomini.
Nel 2008 la Festa di Sant’Agata è stata dichiarata dall’UNESCO
come Bene Antropologico dell’Umanità.
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SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dott. Alberto Fischer
Direttore U.O.C. Pediatria
P.O. Santa Marta e Santa Venera
via Caronia, 95024, Acireale (CT)
Tel. 095 7677111
alberto.fischer@tin.it

COMUNICAZIONI E POSTERS
I contributi scientifici dovranno essere redatti esclusivamente tramite il sito web
dedicato www.pediatriasicilia.it seguendo attentamente le istruzioni riportate. Il
lavoro dovrà essere contenuto in un unico modulo. I contributi dovranno pervenire alla
Segreteria Scientifica improrogabilmente entro e non oltre il giorno 30 ottobre 2011.
Le comunicazioni orali selezionate verranno presentate in sede congressuale con un
tempo concesso per l’esposizione rigorosamente contenuto in 10 minuti (compresa la
discussione).
Verranno selezionate dal Comitato scientifico alcune comunicazioni cui saranno
destinati premi dalla SIP e dalla SIN Sezione Sicilia. I premi saranno consegnati nel corso
della manifestazione.
Le comunicazioni non accettate per la presentazione orale potranno essere presentate
in forma di poster. I poster selezionati potranno essere affissi a partire dalle ore 8.30
del 19 novembre 2011 e dovranno essere ritirati entro le ore 13,30 del 20 novembre. La
segreteria organizzativa non è in nessun caso responsabile dei Poster non ritirati.
Ogni autore può mandare soltanto un abstract in cui lo stesso compaia come primo
autore. In seguito SERVIZITALIA provvederà a comunicare agli autori il giorno e l’ora
della presentazione della Comunicazione Orale o l’accettazione del Poster.
Il primo autore della Comunicazione orale o del Poster è il referente diretto della
Segreteria Organizzativa per la corrispondenza, deve essere regolarmente iscritto al
Congresso e non può essere né un moderatore né un relatore del congresso.
Non saranno accettati abstract in cui nessuno degli autori sia regolarmente iscritto al
congresso, o in cui figuri un relatore/moderatore come autore iscritto al congresso.
Modalità e istruzioni sono disponibili sul sito www.pediatriasicilia.it alla sezione abstract.

ASSEMBLEA DEI SOCI SIP, SIN, SIMEUP
Sono indette il 19 novembre 2011 alle 18.00 l
e Assemblee dei Soci SIP, SIN, SIMEUP Sezioni Sicilia.
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ECM - Educazione Continua in Medicina
Il 40° Congresso Regionale SIP - 15° Congresso Regionale SIN - 8° Congresso
Regionale SIMEUP, è stato inserito nel piano formativo della Società Italiana
di Pediatria (SIP) che lo ha accreditato con il numero 1172-11989 per la figura
professionale del medico chirurgo, discipline: Pediatria, Pediatria (pediatri di libera
scelta), Medicina Generale (Medici di famiglia), Neonatologia.
L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla presenza effettiva dei
partecipanti ai lavori e alle attività didattiche previste, rilevata tramite un sistema di
badge elettronico che sarà consegnato ai partecipanti all’atto dell’iscrizione. Il badge
nominativo elettronico dà accesso alle sale congressuali ed è necessario, ai fini ECM,
per registrare la presenza ad ogni singola sessione tramite l’apposita torretta ECM
posta all’ingresso di ciascuna sala. Oltre al badge elettronico, in sede d’iscrizione,
verrà consegnata una scheda anagrafica che si deve obbligatoriamente riconsegnare
in Segreteria prima della conclusione dei lavori al fine dell’accesso al questionario on
line, disponibile per un mese dopo la fine dell’evento.
Per il rilascio dei crediti formativi ECM, occorre:
- Frequentare il 100% del totale delle ore di formazione del Congresso.
- Compilare la scheda anagrafica in ogni suo campo (in grafia leggibile),
riportando chiaramente il codice fiscale.
- Superare il test di apprendimento ECM sul sito www.providerecm.it disponibile
per il periodo di un mese a partire da due settimane dalla chiusura dell’evento.
Per accedere al questionario è necessario inserire il proprio codice fiscale. Una volta
superato il test sarà possibile scaricare direttamente dal sito il proprio attestato ECM.
Servizitalia non si assume la responsabilità dell’eventuale mancata assegnazione dei
crediti da parte del Ministero della Salute in caso di compilazione errata o parziale
delle schede.
ECM CORSO PEDIATRIC BASIC EEG 2011
Il Corso residenziale ‘Basic’ di neurofisiologia pediatrica è stato accreditato
separatamente per la figura professionale del medico chirurgo, discipline: Pediatria,
Pediatria (pediatri di libera scelta), Medicina Generale (Medici di famiglia),
Neonatologia, Cardiologia, Neuropsichiatria infantile, Neurofisiopatologia, Neurologia.
Per il corso sono previsti un massimo di 20 iscritti. Per iscrizioni o altre informazioni
(disponibilità, prenotazione hotel, etc) è possibile contattare la Segreteria
Organizzativa.
Per ottenere i crediti previsti dal Ministero è necessario essere regolarmente iscritti,
pagando la quota di adesione, e partecipare ai lavori scientifici firmando all’ingresso in
sala e all’uscita.

21

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

LINEE GUIDA PER I RELATORI ED I MODERATORI
Affinché il programma congressuale possa essere rispettato è indispensabile una rigorosa
osservanza di tutti i tempi indicati. I relatori sono pertanto pregati di attenersi scrupolosamente
ai tempi assegnati. Ai moderatori, oltre al ringraziamento per aver accettato l’incarico, va anche
la preghiera di essere inflessibili nel far rispettare rigorosamente i tempi assegnati alla sessione
ed ai singoli relatori.
Le sale conferenza saranno dotate di videoproiettore e PC. I relatori sono pregati di consegnare
la propria presentazione al tecnico in sala con congruo anticipo. Coloro che presentano la loro
relazione con programmi non supportati dal sistema operativo Windows sono pregati di farlo
presente alla segreteria organizzativa, inoltrando la relazione stessa all’indirizzo
fschiavo@servizitalia.it almeno due settimane prima del congresso.

BADGE
A ciascun partecipante regolarmente iscritto la Segreteria Organizzativa consegnerà, all’atto
della registrazione, un apposito badge che permetterà l’accesso alle sale congressuali.
Il badge è un documento non cedibile e dovrà essere esibito. È l’unico documento valido per
ritirare l’attestato di partecipazione.

ESPOSIZIONE TECNICO-SCIENTIFICA
Nell’ ambito del Congresso è previsto uno spazio espositivo riservato alle aziende che hanno
contribuito alla realizzazione della manifestazione. Informazioni più dettagliate potranno essere
richieste alla Segreteria organizzativa, o consultando il sito www.pediatriasicilia.it

VARIAZIONI
La Segreteria Scientifica e la Segreteria Organizzativa si riservano il diritto di apportare al
programma tutte le variazioni necessarie per ragioni scientifiche o logistiche.

RESPONSABILITÀ
La Segreteria Organizzativa declina ogni responsabilità per eventuali incidenti, danni o
smarrimenti che dovessero subire i partecipanti durante lo svolgimento del congresso.

SITO WEB
Sul sito www.pediatriasicilia.it è possibile inviare gli abstract, reperire l’elenco dei major
sponsor, iscriversi alla newsletter per restare aggiornati sugli eventi ecm organizzati in ambito
pediatrico, visualizzare ulteriori informazioni.
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Servizi di Salute Materno Infantile
Il progetto è realizzato nella Provincia di Gaza, Distretto
di Guja, con l’obiettivo di migliorare i servizi di salute
materna, neonatale ed infantile, garantendo un accesso
equo a tutta la popolazione.
Le principali attività economiche nella Provincia di Gaza
sono l’agricoltura, il commercio ed i trasporti. La zona
è vulnerabile ai disastri naturali, in particolare alluvioni,
siccità e cicloni. Negli ultimi anni la crescente incidenza
dell’HIV/AIDS ha fortemente minato lo sviluppo della
provincia: Gaza è la quarta provincia del paese per tasso
di infezioni da HIV, il che fa aumentare la vulnerabilità
della popolazione sia in termini di malnutrizione che per
l’alto numero di orfani e bambini/e resi vulnerabili dalla
malattia. La povertà, unita al sempre più alto numero
di morti e orfani dovuti all’AIDS, ha sovraccaricato i
metodi tradizionali di cura dei bambini e delle bambine,
in particolare la cura degli orfani da parte delle famiglie
estese. Circa un milione e mezzo di bambini/e, in
Mozambico, hanno perso uno o entrambi i genitori. I
bambini, i giovani adulti e i fratelli maggiori spesso devono
occuparsi dei più piccoli. Il sistema sanitario copre solo
il 40% della popolazione, a causa delle limitazioni nelle
risorse umane, nelle attrezzature e nelle infrastrutture. Di
conseguenza, l’accesso alle cure materne, neonatali ed
infantili ne risulta limitato.
Il progetto si propone di fornire servizi sanitari adeguati
per donne in età riproduttiva o in attesa e bambini/e di
età inferiore ai 5 anni. Per raggiungere questi obiettivi,
è prevista la realizzazione di una serie di attività, quali:
la costruzione di “Maternity Waiting Home”, strutture
residenziali ubicata presso i centri di salute, dove donne
con gravidanze a rischio possono restare in attesa
del parto, in modo da poter essere tempestivamente
ricoverate in caso di emergenza; fornire formazione,
supervisione ed assistenza tecnica per il personale
sanitario e parasanitario di centri di salute; realizzare
campagne di sensibilizzazione, informazione ed
educazione sanitaria.
immagine e testo tratto da www.savethechildren.it

Sosteniamo

Save the
Children

2 euro della
quota d’iscrizione
saranno devoluti
a sostegno della
progetto per il
rafforzamento
dei servizi di
salute materno
infantile nel
Distretto di Guja
in Mozambico.

Assemblea
Regionale
Siciliana

Città di
Catania

Regione Sicilia
Assessorato
Regionale alla Salute

Ordine dei Medici
Chirurghi ed Odontoiatri
della Provincia di Catania

Provincia
Regionale
di Catania

METER
Associazione Onlus
di Don Fortunato di Noto

Un particolare ringraziamento alle aziende
che sostengono questo evento formativo.

