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Il Corso ha seguito le procedure per ottenere
l’attribuzione presso il Ministero della Salute

dei crediti di “Educazione Continua in
Medicina” (E.C.M.) - Rif. 734 - 197056

SEDE
Centro Congressi Alghero Baia di Conte
Porto Conte Fertilia - Alghero C.P. 28
07041 Alghero (SS)

PERIODO
Corso 12 - 16 Settembre 2005
Settimana 10 - 17 Settembre 2005

COME RAGGIUNGERE LA SEDE
Situato a 12 Km dall’aeroporto di Alghero.
In auto da: Sassari SS 291 per Alghero
direzione Santa Maria La Palma, uscita
Capo Caccia. Da Porto Torres SS per
Alghero, bivio per Sassari SS 291.  

QUOTE DI ISCRIZIONE
Entro il 31/08/2005 e 200,00 (+ IVA 20%)
Dopo tale data si accettano iscrizioni
esclusivamente in sede congressuale
al costo di e 250,00 (+ IVA 20%)

LA QUOTA DI ISCRIZIONE DÀ
DIRITTO A:
- partecipazione ai lavori congressuali
- materiale didattico e formativo
- cartella congressuale
- attestato di partecipazione
- attestato E.C.M. (agli aventi diritto)*

* sarà inviato dopo la correzione della
scheda di autovalutazione 

Informazioni Alberghiere

Il pacchetto è inteso dal pranzo del giorno di
arrivo e termina con la prima colazione del giorno
di partenza.

L’arrivo al villaggio sarà consentito dalle ore 11.00
(le camere saranno disponibili dopo le ore 14.00) e
non oltre le ore 20.00 del giorno 10 settembre.

L’orario dei pasti è il seguente:
pranzo dalle ore 13.00 alle ore 14.00
cena dalle ore 20.00 alle ore 21.00

Il giorno della partenza le camere vanno lasciate entro
e non oltre le ore 10.00 del giorno 17 settembre.

Ragazzi e Bambini
Non si potrà accedere al Villaggio senza regolare
prenotazione. Si prega di tener presente che il
Villaggio dispone di camere triple/quadruple i n
numero limitato.
Al fine di evitare spiacevoli malintesi si informa
che la richiesta di camere triple o quadruple dovrà
pervenire alla Segreteria Organizzativa via fax
06 36307682 o via E-mail: info@ideacpa.com,
entro e non oltre il 12 agosto 2005.
La conferma è subordinata al pagamento e alla
riconferma scritta della Segreteria Organizzativa.
La stessa procedura della prenotazione dovrà
essere seguita anche per i bambini 0 - 5 anni,
anche se gratuiti.

Per usufruire delle riduzioni o delle gratuità dovrà
essere inviato, al numero di fax sopra indicato, il
certificato dello stato di famiglia che dovrà
essere esibito in originale al momento della
registrazione al Villaggio.

Le condizioni e le tariffe applicate non vanno in
alcun modo paragonate a quelle riportate nel
catalogo  Valtur-estate 2005, perchè soggette a
un accordo stipulato con la direzione in occasione
del Congresso.

Il Villaggio dispone di: Baby Sitting, Biberoneria e
Garderie a pagamento con obbligo di prenotazione.
Kid Club da 5 a 7 anni – Mini Club da 8 a 12 anni –
Junior Club da 12 a 16 anni.

Con il Patrocinio della
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Lunedì 12 Settembre ore 16.00
SALUTO AI PARTECIPANTI E
PRESENTAZIONE DEL CORSO

Francesco Tancredi, Giuseppe Di Mauro

DERMATOLOGIA PER IL PEDIATRA
Carlo Gelmetti, Leo Venturelli 

OBIETTIVO DELLA SESSIONE:
Il pediatra deve riconoscere le lesioni
cutanee, sapere quali strumenti e test
possono essere di aiuto nella pratica
dermatologica ambulatoriale ed avere
padronanza nell'uso di specifiche terapie
topiche.

Martedì 13 Settembre ore 16.00
ALIMENTAZIONE COME

PREVENZIONE
Giuseppe Saggese, Marcello Giovannini,
Carlo Agostoni, Riccardo Troncone,

Elvira Verduci, Guido Brusoni

OBIETTIVO DELLA SESSIONE:
Il pediatra deve conoscere le regole di
un’alimentazione corretta e bilanciata a
seconda delle età del bambino per
prevenire l'obesità, le dislipidemie, le
carenze alimentari ed evitare i rischi
ambientali.

Mercoledì 14 Settembre ore 16.00
BAMBINI E GENITORI TRA

COCCOLE E DISCIPLINA
Pier Luigi Tucci, Anna Maria Battistin,
Silvia Vegetti Finzi, Stefano Del Torso

OBIETTIVO DELLA SESSIONE:
Il pediatra deve saper stimolare la
genitorialità a trovare un giusto
equilibrio tra il desiderio di saperne di
più sui moderni limiti della buona
educazione e il buon vecchio senso di
responsabilità.

Giovedì 15 Settembre ore 16.00
CHIRURGIA PEDIATRICA

Gian Battista Parigi, Paolo Becherucci

OBIETTIVO DELLA SESSIONE:
Il pediatra deve individuare correttamente le
patologie da indirizzare al chirurgo e
gestire a domicilio il paziente dimesso
precocemente dopo l'intervento.

Venerdì 16 Settembre ore 16.00
LA COMUNICAZIONE
MEDICO-PAZIENTE

Mario Maresca, Luciana Biancalani

OBIETTIVO DELLA SESSIONE:
Il pediatra deve saper mettere in
evidenza le problematiche nella relazione
con il paziente e saper utilizzare
tecniche appropriate per risolverle.

Obiettivo generale:

Permettere ai pediatri di famiglia di
approfondire aspetti teorici e pratici
della propria attività professionale
per offrire un’assistenza sempre più
adeguata, di qualità ed uniforme.

Il corso si svolgerà con la massima
interattività dei partecipanti utilizzando
in particolare le seguenti tecniche
di apprendimento:

Invio di materiale di pre-apprendimento
relativo a tutte le sessioni scientifiche

Lezioni e discussioni in plenaria

Lavoro a gruppi

Presentazione di casi clinici

Proiezione di filmati

Quiz a risposta multipla con l’utilizzo
del televoter

Pre-test e post-test

Tutto il materiale didattico e
formativo sarà disponibile sul Sito
Web della “Società Italiana di
Pediatria Preventiva e Sociale”:
www.sipps.it
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Elenco Relatori e
Moderatori 

Carlo Agostoni (Milano)

Anna Maria Battistin (Pavia)

Paolo Becherucci (Firenze)

Luciana Biancalani (Prato)

Guido Brusoni (La Spezia)

Stefano Del Torso (Padova)

Giuseppe Di Mauro (Caserta)

Carlo Gelmetti (Milano)

Marcello Giovannini (Milano)

Mario Maresca (Roma)

Gian Battista Parigi (Pavia)

Giuseppe Saggese (Pisa)

Francesco Tancredi (Napoli)

Riccardo Troncone (Napoli)

Pier Luigi Tucci (Firenze)

Silvia Vegetti Finzi (Pavia)

Leo Venturelli (Bergamo)

Elvira Verduci (Milano)


