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Cari Colleghi,
E’ ormai chiaro che la pandemia da sars-CoV-2 ha colpito relativamente poco l’età pediatrica e
adolescenziale e che l’effetto secondario della pandemia, in estrema sintesi, è stata la riduzione degli
accessi nei pronto soccorso pediatrici ma anche del numero delle visite e dei controlli ambulatoriali.
Si è shiftato verso un nuovo modo di comunicare in gran parte on-line (SMS, whatsapp, email, video)
esperienza che in parte rimarrà positiva ma non sappiamo quanto queste modalità di assistenza
corrispondano a una altrettanto efficace qualità percepita e documentata negli indicatori di salute,
tra cui anche il vissuto familiare che deriva da questa esperienza.
Quello che sappiamo è che l’uso dei messaggi, e-mail non rappresenta un sistema compiuto di
relazione.
L’esperienza della pandemia dovrà necessariamente portare a una riorganizzazione dell’assistenza
Perché se nel pre-pandemia gli ambulatori e i PS si riempivano di accessi inutili, durante la pandemia
c’è stata una drastica riduzione di tutto, con quali conseguenze?
Dal punto di vista clinico si è assistito all’aumento dei ritardi diagnostici, ai ritardi nell’erogazione
delle vaccinazioni, alla mancata effettuazione dei periodici bilanci di salute. Inoltre, cosa ancora più
drammatica è emersa la realtà clinica degli effetti devastanti sulla salute mentale di bambini e
adolescenti.
E’ di questo ed altro cercheremo di affrontare nel prossimo Congresso SIMPe Campania “Spezziamo
le catene”
- dell’incomunicabilità tra Ospedale e Territorio e definendo le indubbie potenzialità di una
interazione fattiva e consapevole
- della eterogeneità dei comportamenti, cercando di dare un contenuto organizzativo uniforme,
diffuso e partecipe a una qualificata assistenza territoriale
- dello scetticismo nei riguardi della teleassistenza per poter meglio e con più incisività dare una
svolta verso l’assistenza e il monitoraggio di alcune patologie in special modo verso i pazienti
cronici
- di qualsiasi abuso
- della povertà educativa
Il Presidente SIMPE Campania
Maria Giuliano

SABATO 23 OTTOBRE 2021
Ore 08.30

Registrazione dei partecipanti

Ore 09.00

Presentazione 								
Maria GIULIANO
Saluti Istituzionali
Paolo SIANI

La pandemia cosa ha cambiato …
Ore 09.20

Sviluppo e benessere psico-fisico del bambino:
I primi 1000 giorni di vita, nutrizione e dintorni
Emanuele MIRAGLIA DEL GIUDICE

La pandemia cosa ha cambiato … IN MEGLIO
Conduce e Modera la sessione: Luciano PINTO
LA TELEMEDICINA
Le nuove tecnologie ci sono d’aiuto? Ottimizzazioni e criticità
Ore 09.40
Ore 10.00

Ore 10.20
Ore 10.40

In diabetologia pediatrica
Dario IAFUSCO
In Cardiologia pediatrica
Francesco DE LUCA
Conduce e Modera la sessione: Francesco BRUNESE - Alfredo BOCCACINO
LE MALATTIE RESPIRATORIE Quando virano verso la gravità
ASMA
Gestione terapeutica nel bambino 		
Emanuele MIRAGLIA DEL GIUDICE
Quando la cosa si fa seria		
Guglielmo SCALA

La pandemia cosa ha cambiato … IN PEGGIO
Conduce e Modera la sessione: Maria GIULIANO
POVERTÁ EDUCATIVA
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Partiamo dai dati
Linda Laura SABBADINI
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Come è cambiata e come cambierà
Marco ROSSI DORIA
LE ESPERIENZE
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Associazione Pianoterra Onlus
Ciro NESCI
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La rinascita di un quartiere		
Giovanni ZOPPOLI
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Le azioni della Pediatria
Antonella CASANI
Conduce la sessione: Carolina SALERNO
ASPETTI ENDOCRINOLOGICI

Ore 12.50

Ipotesi etio-patogenetiche nell’incremento di:
Pubertà precoce
Anna GRANDONE

Ore 13.10

Indagine della SIMPe Campania
Rachele ANTIGNANI

Ore 13.30

Lunch

Conduce la sessione: Donatella STABILE
ASPETTI NEUROLOGICI
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Cosa può nascondere una convulsione febbrile ?
Gaetano TERRONE

Ore 15.00

Cefalea in età evolutiva: conoscerla per curarla		
Marco CAROTENUTO
DETTO & FATTO

Ore 15.30

Conduce e Modera la sessione: Raffaele LIMAURO
Dal dire al fare
Il PDTA per le malattie reumatiche infiammatorie
e auto-immuni per il paziente pediatrico.
Esperienza dell’ASL NA 3 SUD
Mariolina ALESSIO - Rosa ACAMPORA
Dal dire al fare: I Progetti della Simpe
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EPIONE
Roberto SASSI
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SCREENING delle MALATTIE NEURO-ENDECRINO
MUSCOLARI
Maria GIULIANO

Ore 17.00

ENURESI
Donatella DEL GAIZO
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Discussione
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Test di valutazione finale
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Chiusura lavori
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CORSI TEORICO - PRATICI
Fare diagnosi e farla bene
LA CHIRURGIA PEDIATRICA:
Un “Filo di Sutura” con il Pediatra di Famiglia
Premessa
Questo incontro, si propone di accrescere le competenze nel campo della
chirurgia ambulatoriale, cosa può fare, cosa deve saper fare il pediatra di
famiglia. Permette di acquisire le corrette informazioni e indicazioni sul
timing chirurgico delle principali patologie chirurgiche proprie dell’età
pediatrica. In questo contesto verrà illustrato la corretta gestione delle
ferite e manovre chirurgiche che il pediatra di famiglia può eseguire nel
proprio ambulatorio.
Coordinatore
Antonio Opallo
Docente
Chirurgo Pediatra, Dott. Marcello Zamparelli
Ospedale Santobono Napoli
Ore 08.30

Registrazione dei partecipanti al Corso
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Introduzione
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La Chirurgia ambulatoriale: cosa, come e con quali strumenti
(piccole ferite, fimosi, sinechie, imene imperforato, residuo
del 2° arco bronchiale, cisti del polso, sindattilia 2-3 dito,
ipospadia, testicolo torto, idrocele)

Ore 10.00

Cicatrice ipertrofica vs cheloide

Ore 10.30

Le ustioni: quando è il pediatra a prendersene cura
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Timing chirurgico
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Esercitazione pratica
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Discussione
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Conclusione
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IO VACCINO E TU ?
Premessa
La SIMPe Campania, ha sentito la necessità di organizzare un Corso a numero
chiuso in Vaccinologia, con lo scopo evidente di accrescere la preparazione e dare
un maggiore impulso a una materia che può rivelarsi determinante per il futuro
della popolazione infantile. Infatti, in questo momento storico, dato dalla pandemia
di coronavirus, che tutto il mondo sta vivendo, la vaccinazione diventa un argomento
di estrema attualità.
Questo corso vuole essere un’occasione di formazione per sviluppi di nuove
strategie vaccinali, di incontro attivo con esperti e di confronto costruttivo per dubbi,
chiarimenti e perplessità
Coordinatore: Donatella DEL GAIZO
Responsabile scientifico: Maria TRIASSI
Ore 08.30

Registrazione dei partecipanti al corso

Ore 09.00

Introduzione al corso
					
Maria TRIASSI - Rocco RUSSO

Ore 09.10

Le vaccinazioni: partiamo dai dati				
Rocco RUSSO
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Vaccini oltre l’influenza: le regole della prevenzione
Maria TRIASSI
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I Pediatri di Famiglia e l’esecuzione dei vaccini del PNPV 2017/2019
PdF

Ore 10.10

I Pediatri domandano: dubbi e perplessità

Ore 10.30

L’influenza annientata dalla pandemia? E’ ancora utile la
vaccinazione?
Rocco RUSSO

Ore 10.50

Vaccinazione anti-COVID in età pediatrica ?
.......

Ore 11.10

I Pediatri domandano: dubbi e perplessità

Ore 11.30

Vaccinazioni e COVID in gravidanza					
Rosetta PAPA

Ore 11.50

Le vaccinazioni: date che si accavallano e false controindicazioni
Rocco RUSSO		

Ore 12.10

Saper affrontare gli eventi avversi				
Flavio QUARANTIELLO

Ore 12.30

I pediatri domandano: dubbi e perplessità

Ore 13.00

Conclusioni e Take Home Message				
Rocco RUSSO
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Questionario ECM
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L’OTORINO e il PEDIATRA: scontro o confronto?
L’otite media acuta (OMA) è una fra le patologie più frequenti in età pediatrica. Oltre
il 60% dei bambini al di sotto dei 3 anni di vita presenta almeno un episodio e circa
il 24% dei bambini ha almeno 3 episodi. Essa rappresenta, ancora, oggi una delle
cause più frequenti di prescrizione di antibiotici in età pediatrica, raggiungendo,
in alcune casistiche, il 25% del totale. L’appropriatezza della terapia antibiotica
nel bambino con OMA è, quindi, un problema di estrema rilevanza e non può
prescindere da una corretta diagnosi. La diagnosi certa di OMA è basata su sintomi
clinici e chiari reperti otoscopici ed è cruciale per poter impostare un corretto iter
terapeutico. La letteratura segnala, infatti, l’alto numero di errori diagnostici e
come l’otite media effusiva continui ad essere spesso erroneamente diagnosticata
come OMA, con conseguente scorretto utilizzo degli antibiotici. Questo corso vuole
essere un’occasione di formazione per le più aggiornate applicazioni diagnostiche e
strumentali. Un occasione di incontro attivo con esperti e di confronto costruttivo per
dubbi, chiarimenti e perplessità.
Coordinatore: Raffaele LIMAURO
Responsabile scientifico: Luigi Cioffi - Domenico Di Maria
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Registrazione dei partecipanti
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Introduzione
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Le otiti medie in età pediatrica: epidemiologia
Luigi Cioffi
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Diagnosi di OME: dall’otoscopio pneumatico al video-otoscopio
Luigi Cioffi
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L’algoritmo TIP per la classificazione, la diagnosi e la terapia
delle otiti medie in pediatria.
Domenico Di Maria
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L’impedenziometria può essere utile
Domenico Di Maria

Ore 11.30

Terapia
Luigi Cioffi
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Esercitazioni
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Conclusioni
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