
2005Il 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 15 giugno.
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 18 giugno.
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 in 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 2
maggio 2005.
La conferma è subordinata al pagamento e alla riconferma
scritta della Segreteria Organizzativa.
La stessa procedura, per quanto riguarda la 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.
Per coloro che si iscriveranno a entrambi i congressi che
si svolgono nell’arco della medesima settimana sarà
possibile arrivare al Villaggio il giorno 11 giugno, senza
dover versare quote supplementari.
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 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.
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Sede
Centro Congressi di Simeri
88050 Simeri e Crichi (CZ)
Tel. 0961 791154
Come raggiungere la sede
In auto: Autostrada A3 uscita Lamezia Terme, SS280
direzione Catanzaro, dopo 30 Km uscita Catanzaro
Lido. Percorrere la S19 in prossimità di un incrocio,
dove si trova un semaforo voltare a sinistra e
prendere la S106. Dopo 7/10 Km vi è un cartello sulla
destra indicante una farmacia. Girare a destra,
attraversare il passaggio a livello e seguire la
segnaletica VALTUR.
In treno: Collegamenti ferroviari dalle principali città
per Lamezia Terme, da dove è possibile raggiungere
le stazioni di Catanzaro e quindi di Simeri e Crichi con
treni interregionali. Il Villaggio dista circa un
chilometro dalla stazione di Simeri e Crichi.
In aereo: L’aeroporto di Lamezia Terme dista 55 Km
dal Villaggio.
Periodo
15 - 17 giugno 2005
Quote di iscrizione
Entro il 30/05/2005 € 200,00 (+ IVA 20%)
Dopo tale data si accettano iscrizioni esclusivamente in
sede congressuale al costo di € 250,00 (+ IVA 20%)
La quota di iscrizione dà diritto a:
- partecipazione ai lavori congressuali
- cartella congressuale
- attestato di partecipazione
- attestato E.C.M. (agli aventi diritto)*
* sarà inviato dopo il controllo del tempo di presenza in

sala e la correzione della scheda di autovalutazione
Il Congresso è in corso di autorizzazione presso il
Ministero della Salute per l’attribuzione dei crediti di
“Educazione Continua in Medicina” (ECM).
Evento N° ????????
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Giovedì 16 Giugno
16.00

II Sessione
Problematiche specialistiche in pediatria di

famiglia - Attualità e prospettive in:
MODERATORI: Luigi Nigri (Bari),

Paolo Becherucci (Firenze), 
Gianpaolo Bisson (Cles - TN)

l Gastroenterologia pediatrica
Luigi Maiuri (Napoli)

l La gestione del bambino difficile
Stefania Millepiedi (Pisa)
Discussione

20.00 Cena Sociale

Venerdì 17 Giugno
16.00

III Sessione
Problematiche specialistiche in pediatria di

famiglia - Attualità e prospettive in:
MODERATORI: Graziella Sapia (Cosenza),

Luciana Biancalani (Firenze), 
Giuseppe Parisi (Napoli)

l Nutrizione
Alessandro Fiocchi (Milano),
Giuseppe Banderali (Milano)

l Ginecologia pediatrica
Metella Dei (Firenze)
Discussione
Chiusura dei lavori

20.00 Cena di Gala

Segreteria Scientifica
Giuseppe Di Mauro, Salvatore Grotteria,

Antonio Gurnari, Marcella Martire,
Maria Grazia Sapia

Tel. 0965 784946   cell. 339 6032543
E-mail: calabria@fimp.org

Tel. 081 8901487   cell. 330 707722
E-mail: caserta@fimp.org

Segreteria Organizzativa

iDea congress
Via della Farnesina, 224 - 00194 Roma
Tel. 06 36381573   Fax 06 36307682

Marta Campoli
E-mail: m.campoli@ideacpa.com

www.ideacpa.com

2° PREMIO “Prof. Maurizio Miraglia del Giudice”
Nell’ambito del Convegno si procederà all’assegnazione
del 2° Premio “Prof. Maurizio Miraglia del Giudice”.
Tale premio sarà attribuito al migliore progetto sul
tema “Cure Primarie in Pediatria”, presentato da
Pediatri di famiglia operanti su tutto il territorio
nazionale, che perverrà alla  Segreteria Scientifica
entro il 20 Maggio 2005.  Il lavoro dovrà portare un
reale contributo al miglioramento dell’attività
professionale del Pediatra di famiglia, dovrà essere
originale, non presentato contemporaneamente ad
altro convegno, sottoscritto dall’autore e/o dagli
autori, ed inviato in formato word per windows
all’indirizzo di posta elettronica della Segreteria
Organizzativa (m.campoli@ideacpa.com).
La commissione esaminatrice comunicherà per tempo
al vincitore, che risulterà ospite dell’Organizzazione
per il periodo 15 - 18 Giugno 2005, le modalità di
ritiro del premio.

Mercoledì 15 Giugno
16.00

Introduzione ai lavori
Giuseppe Di Mauro,
Salvatore Grotteria, Antonio Gurnari
Consegna 2° Premio“Prof. Maurizio Miraglia del Giudice”
Miglior Progetto Scientifico sul tema: 
“Cure Primarie in Pediatria di Famiglia”

I Sessione
MODERATORI: Marcella Martire (Cosenza), 

Ruggiero Piazzolla (Bari) 
l La formazione del cittadino nella 

prevenzione e nell’urgenza pediatrica
Francesco Pastore (Brindisi)

l Il ruolo del pediatra di famiglia nella 
diagnosi precoce del diabete infantile
Giuseppe Di Mauro (Caserta)

l Il diabete infantile:
novità e prospettive
Sergio Bernasconi (Parma)

l Il libretto Pediatrico Regionale. 
L’impiego del pediatra di famiglia è il 
fattore determinante per la sua 
applicazione
Pina Galzerano (Caserta)

l Il nuovo Accordo Collettivo Nazionale 
per la Pediatria di famiglia
Giuseppe Mele (Lecce),
Alfio Raciti Longo (Catania)
Discussione

20.00 Cena di Benvenuto

                                                         


