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QUOTE DI ISCRIZIONE ENTRO IL 31/08/2021
Medico Chirurgo* € 300,00 + 22% IVA DI LEGGE
Specializzandi** € 50,00 + 22% IVA DI LEGGE

* Dopo tale data sarà possibile iscriversi in sede congressuale
**È obbligatorio trasmettere al seguente numero di fax (06 36307682) il certificato di iscrizione alla scuola di specializzazione 

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A
• partecipazione ai lavori congressuali • kit congressuale • coffee breaks • colazione di lavoro
• attestato di partecipazione • attestato E.C.M.*** 
*** Gli attestati riportanti i crediti E.C.M., dopo attenta verifica della partecipazione e dell’apprendimento, saranno disponibili 
on-line 90 giorni dopo la chiusura dell’evento. Il partecipante potrà ottenere gli attestati con i crediti conseguiti collegandosi al 
sito internet www.ideacpa.com e seguendo le semplici procedure ivi indicate.
Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno diritto ai crediti formativi.

MODALITÀ DI PAGAMENTO ISCRIZIONE
• Bonifico Bancario alla BNL GRUPPO BNP PARIBAS IBAN: IT42N0100503216000000023553
SWIFT BIC: BNLIITRR intestato a iDea congress S.r.l. (specificare la causale del versamento).
• Carta di credito PayPal.
Per effettuare l’iscrizione collegarsi al sito www.ideacpa.com e seguire le indicazioni.

ANNULLAMENTO ISCRIZIONE
In caso di annullamento è previsto un rimborso del:
- 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro il 01/09/2020
- nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data.
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione.

Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di n° 8,4 Crediti Formativi  
di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di Medico Chirurgo. Rif. n° 555-325461.  
Obiettivo Formativo: Linee guida - Protocolli - Procedure. Discipline per Medico Chirurgo: allergologia 
ed immunologia clinica; dermatologia e venereologia; endocrinologia; pediatria (pediatri di libera scelta); 
gastroenterologia; malattie dell’apparato respiratorio; neonatologia; neuropsichiatria infantile; pediatria; 
chirurgia generale; chirurgia pediatrica; ginecologia e ostetricia; oftalmologia; ortopedia e traumatologia; 
otorinolaringoiatria; medicina generale (medici di famiglia).

Questionario ON LINE.
Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento è obbligatorio:
Aver partecipato ad almeno il 90% dei lavori scientifici. Aver firmato il foglio firme a inizio e fine  
di ogni giornata. Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di sponsor (da consegnare alla 
fine della prima giornata dei lavori scientifici). Aver consegnato in Segreteria l’autocertificazione presente 
nella borsa congressuale e compilato il questionario disponibile sul sito www.ideacpa.com (area riservata)  
dall’ 11 al 14 settembre 2021 . Una volta superato il questionario (75% delle risposte corrette) sarà possibile 
scaricare direttamente sul sito il proprio attestato ECM. 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. Il test di verifica sarà disponibile on line solo per 3 giorni dalla fine dell’evento.  
Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/

CON IL PATROCINIO DI:



08.00  Registrazione dei partecipanti
08.30  Saluto autorità 

1° Sessione  1° Sessione  
Moderatore: Mauro Pocecco
 
09.00  Io Pediatra, prima e dopo Pandemia
  Carlo Gilistro (20’+20’)

09.40  Le immunodeficienze lette attraverso l’autoimmunità
  Alberto Tommasini (20’+20’)

10.20  Lo strano caso del dott. Privitera
              Francesco Privitera (10’+10’)

10.40  Quando la pelle può diventare una urgenza
  Irene Berti (20’+20’)
11.20   Pausa

11.40  Bambini che respirano male
  Alessandro Amaddeo (20’+20’)

12.20  Come andranno a finire i nostri pazienti con DAR? 
  Chiara Zanchi (20’+20’)

13.00  Pausa

2° Sessione 2° Sessione OLTRE... ED OLTRE… 

Moderatori: Giuseppe Di Mauro, Carlo Gilistro
 
15.00  LETTURA MAGISTRALE: 
  La Medicina del futuro: Genetica, Epigenetica, Metagenomica,  
  Ologenomica, Metabolomica…, Connettomica…
  Ernesto Burgio

15.30  La neurobiologia dello sviluppo
  Martino Ruggieri (20’+20’)

16.10   Cinema, pelle e cervello: le strane connessioni
  Antonino Gulino (20’+20’)

16.50   Errori così belli che sarebbe stato uno sbaglio non commetterli
              Gianfranco Tajana (20’+20’)

17.30  SOS Gioia Cercasi
  Daniela Lucangeli (20’+20’)

18.10   Il corpo è docente: la comunicazione non verbale in pediatria 
            Luca Vullo

18.30  Termine dei Lavori

Venerdì 10 Settembre 2021

3° Sessione3° Sessione
 
Moderatori: Alessandro Manzoni, Massimo Tirantello 
 
09.00  LETTURA MAGISTRALE: 
  Perché si sbaglia? la forza didattica degli errori nell’alimentazione nei primi  
  mille giorni: latte materno, latti adattati, svezzamento, integratori alimentari  
  e probiotici
  Giuseppe Di Mauro

09.30  Problematiche emergenti in Neuropsichiatria infantile
  Alessandro Albizzati (20’+20’)

10.10  Problematiche ginecologiche di competenza chirurgica
  Sebastiano Cacciaguerra (20’+20’)

10.50  Il petto escavato: quello che il pediatra deve sapere 
  Enrico Potenza (20’+20’)

11.30  Pausa

12.10  Highlights in reumatologia pediatrica attraverso i casi
  Andrea Taddio (20’+20’)

12.50  Quando il diavolo ci mette la coda, casi clinici in neonatologia
  Massimo Tirantello (20’+20’)

13.30  Pausa

4° Sessione 4° Sessione INTERATTIVA

Moderatore: Angelo Milazzo
 
15.00  Pneumo-allergologia pediatrica: discussione interattiva di casi clinici vissuti 
  Giorgio Longo

16.00  Tutta l’endocrinologia Pediatrica in 5 diapositive
  Mauro Pocecco
17.00  Termine dei Lavori e verifica dell’apprendimento mediante  
  questionario E.C.M.
 
17.30   Chiusura del congresso 

Sabato 11 Settembre 2021

Carissimi colleghi,

Desidero anzitutto porgere il mio ringraziamento per il grande interesse che avete dimostrato 
per il convegno dello scorso anno, ultimo congresso stoicamente in presenza, prima della 
travolgente seconda ondata della pandemia. Quest’anno saremo nuovamente fra i primi 
congressi in cui saremo fisicamente insieme a inaugurare la nuova stagione scientifica 21/22. 
Le Nuove Giornate Pediatriche Siracusane saranno una buona occasione per tornare alla 
normalità, con l’augurio che la nostra vita sociale e professionale possa tornare a farci sentire 
vicini e uniti nel nostro speciale lavoro di medici della salute dei bambini e della famiglia. Il 
congresso è dedicato alla didattica vissuta attraverso casi clinici concreti imparando dagli 
errori, con numerosi argomenti di pediatria generale e specialistica. Inoltre come ormai di 
consueto, dedicheremo una intera sessione ad un simposio di neuropsichiatria e arte: Oltre ed 
Oltre… per approfondire le problematiche psicologiche e mentali soprattutto dai tempi della 
pandemia ad oggi.
Come ogni anno ospiteremo relatori di grande spessore scientifico con cui potremo discutere e 
confrontarci nelle varie sessioni per portarci a casa i trucchi del mestiere e soprattutto per non 
scivolare sulla buccia di banana. A rendere piacevole il vostro congresso e il vostro soggiorno, 
nella splendida cornice della città di Siracusa ci sarà l’ospitalità, la simpatia, l’empatia, e la 
amicalità che da 1 decennio contraddistinguono il nostro appuntamento scientifico. Una città 
ricca di Arte, Cultura, Archeologia, dove ogni pietra è testimone di una cultura millenaria e 
multietnica, dove anche dopo il congresso si può respirare la storia millenaria di uno dei luoghi 
più belli e suggestivi d’Italia.
In attesa di incontrarvi numerosi come sempre, vi porgo i miei più affettuosi saluti e arrivederci 
nella magica atmosfera dell’Isola di Ortigia.

 Carlo Gilistro


