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A grandi passi
la Pediatria di
famiglia cresce
e... accoglie
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Negli ultimi tempi, per i tanti problemi nel settore sanitario e socio-assistenziale, noi pediatri
di famiglia abbiamo cambiato le modalità e le prospettive del nostro lavoro, anche in vista
del rinnovamento organizzativo che si prospetta in un futuro molto prossimo.
L’ambulatorio del pediatra di famiglia è ormai il riferimento centrale delle cure in età
pediatrica e adolescenziale, in cui può e deve essere soddisfatto oltre il 90% dei bisogni
assistenziali per questa fascia d’età. Con gli anni, il pediatra di famiglia ha esteso le proprie
competenze ad ambiti sempre più ampi e diversi come la diagnostica ambulatoriale e tutte
le problematiche psicosociali emergenti.
Il congresso nazionale FIMP, quindi, offre quest’anno una formazione ed un aggiornamento
qualificanti e mirati a queste nuove esigenze, per consentire al pediatra di famiglia di
concludere tutto il percorso assistenziale autonomamente nella stragrande maggioranza dei
casi, riservando l’invio ai Centri di 2° e 3° livello solo a pochi e selezionati casi.

In evidenza:
Tre corsi monotematici, ripetuti nelle 3 giornate del congresso per consentire di poterli
frequentare tutti:
1. Prick test nell’ambulatorio del pediatra
2. La salute orale del bambino nell’ambulatorio del pediatra
3. La dermatoscopia nell’ambulatorio del pediatra
Una sessione sui più recenti Documenti FIMP intersocietari:
1. Guida pratica di Ginecologia dell’infanzia e dell’adolescenza
2. Guida pratica. Vaccinare in sicurezza nell’ambulatorio del pediatra di famiglia
3. Guida pratica alla prevenzione degli incidenti
4. Raccomandazioni sull’Alimentazione Complementare, strumento per la prevenzione
delle malattie croniche non trasmissibili e per la riduzione delle ineguaglianze sociali
5. Consensus sull’uso giudizioso della terapia antibiotica nelle patologie respiratorie in
età evolutiva
6. Consensus intersocietaria. Il bambino e l’adolescente che praticano sport
Una sessione inusuale, molto impegnativa e coinvolgente sull’Esperienza della
morte nel bambino e dell’adolescente: quella che aspettiamo, che ignoriamo, che
ricerchiamo, la morte sociale, la morte per rinascere
Le sessioni su Vaccini e vaccinazioni, tra le quali non potranno mancare quelle
anti-SARS CoV2
I progetti e le attività FIMP dalle Sezioni regionali
Le Emergenze umanitarie e pediatria di accoglienza: il ruolo della pediatria di
famiglia, con la partecipazione del Garante dell’infanzia
La Transizione dal sistema delle cure pediatriche a quello dell’adulto: l’esperienza
per il Diabete Mellito
...e tanto altro ancora.
Da quando abbiamo, letteralmente, creato e sistematizzato la nostra professione,
costruita giorno dopo giorno, migliorata costantemente e difesa con determinazione,
non abbiamo mai smesso di trasformare problemi, difficoltà e sfide in opportunità.
A grandi passi la Pediatria di famiglia cresce e... accoglie
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Mercoledì 12 Ottobre
SALA PLENARIA

INAUGURAZIONE DEL CONGRESSO
14.00 | 15.00
Presidente Nazionale FIMP, Antonio D’Avino
Segretario Nazionale FIMP alle Attività Scientifiche ed Etiche, Giuseppe Di Mauro
Segretario provinciale FIMP Trento, Marta Betta
SALUTI DEI RAPPRESENTANTI DELLE ISTITUZIONI
Presidente Nazionale SIP, Annamaria Staiano
Segretario Generale FIMMG, Silvestro Scotti
VACCINI E VACCINAZIONI
Conduttori: Luigi Nigri, Michela Sanna, Martino Barretta

15.00 | 17.30

Malattia meningoccica invasiva da ACWY: risposta immunitaria e immunizzazione nell’età
pediatrica e adolescenziale
Chiara Azzari
Nuove evidenze nella vaccinazione antinfluenzale pediatrica: Il ruolo del vaccino spray
nasale. Racconto di un’esperienza
Antonio Carpino
Completare i cicli vaccinali e recuperare le vaccinazioni perse: una nostra responsabilità
Vanessa Perone
Le meningiti batteriche: una minaccia continua dalla nascita all’adolescenza
Giorgio Conforti
Una testimonianza d’oro
Bebe Vio
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Mercoledì 12 Ottobre
LETTURE MAGISTRALI
Introducono: Roberto Nicola Caputo, Giovanni Ragazzini

17.30 | 19.30

Il vaccino covid in età pediatrica: novità e prospettive
Franco Locatelli
Le “omiche” e il pediatra del futuro
Vassilios Fanos
Il ruolo del pediatra nella prevenzione della patologia cronica non trasmissibile dell’adulto
Attilio Boner
Sono il medico di vostro figlio
Pasquale Giuseppe Macri’
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Giovedì 13 Ottobre
SALA PLENARIA
AMBIENTE E SALUTE
Conduttori: Alessandro Ballestrazzi, Giuseppe Vella
Il nuovo gruppo FIMP
Andrea Canali
Gli interfenti endocrini nei primi mille giorni di vita
Sergio Bernasconi
E nel sangue cordonale?
Emilio Marengo
Life milch
Maria Street
Dove l’ambiente fa male ai bambini
Annamaria Moschetti
Discussant: Maria Grazia Sapia
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Giovedì 13 Ottobre
AGGIORNAMENTI IN TEMA DI...
Conduttori: Renato Turra, Michele Mencacci

11.00 | 13.30

La profilassi con vitamina D e le infezioni in età pediatrica
Francesco Vierucci
Il rischio di bronchiolite da RSV in tutti i bambini nel primo anno di vita; una sofferenza per
bambini e genitori, un grande impatto per i pediatri
Chiara Azzari
Il vaccino antimeningococco B nell’adolescente
Aurelio Occhinegro
Il contributo delle terapie integrate nell’ambito dell’immunità
tba
Discussant: Antonio Limongelli
PAUSA PRANZO

13.30 | 14.30

SALA A
CORSO TEORICO-PRATICO
La salute orale del bambino nell’ambulatorio del pediatra
Conduttori: Paolo Felice, Massimo Branca
Relatori: Alberto Laino, Rinaldina Saggese, Giuliana Laino,
Francesca Nucci, Nicoletta Petrazzuoli

14.30 | 16.30

Razionale:
- Il Bilancio di salute orale ORTO-PEDODONTICO in dentizione
- Decidua-mista-permanente (utilizzo di modelli-calchi dentari in resina per la diagnosi tridimensionale
della malocclusione in età evolutiva
- Le nuove patologie emergenti dei tessuti duri smalto-dentinali
- Come leggere una ortopantomografia ( dalle due dimensioni alla terza)
- Quali patologie orali screenare in età evolutiva ( come,quando, perché)
- Il Pediatra sentinella nella EMERGENZA TRAUMI DENTARI
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Giovedì 13 Ottobre
SALA B
IL NEUROSVILUPPO: L’IMPORTANZA DELLE ALLEANZE
Conduttori: Paola Giammaria, Giovanni Cerimoniale

14.30 | 16.00

I segni da non perdere
Carmelo Rachele
Le nuove frontiere del progetto tandem
Leo Venturelli, Andrea Genovese
Discussant: Giuseppe Palena
LETTURA
Introduce: Angelo Cerbelli
Lacrimazione, secrezione e iperemia: come districarsi?
Paolo Nucci
SALA C
SENTI IL RUMORE? QUANDO LA SCIENZA NON BASTA
Presentazione di un docufilm
Paola Miglioranzi, Francesco Cannadoro, Antonella Antonelli
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Giovedì 13 Ottobre
SALA A
CORSO TEORICO-PRATICO
La dermatoscopia nell’ambulatorio del pediatra
Conduttori: Antonio Bochicchio, Domenico Morosini
Relatore: Giuseppe Ruggiero
Discussant: Elena Desiderio, Roberta Bonavolontà

16.30 | 18.30

Razionale:
La dermatoscopia è una tecnica non invasiva che permette la visualizzazione di colori e strutture
di superficie della cute non apprezzabili ad occhio nudo rendendo questa metodica capace di
ridurre il numero di procedure diagnostiche invasive non necessarie. Essa si basa sull’utilizzo di un
dermatoscopio che, appoggiato sulla cute , permette di apprezzare la proiezione bidimensionale delle
strutture dell’epidermide, della giunzione dermo-epidermica e del derma superficiale. In tal modo
vengono osservati, come se fossero disposti su un unico piano, particolari che in realtà sono situati su
piani differenti. La non invasività, il basso costo e la praticità di utilizzo rendono l’esame demoscopico
un valido ausilio di cui anche i pediatri possono usufruire nell’attività ambulatoriale quotidiana per la
diagnosi e per il follow up delle formazioni cutanee. Il corso si propone di fornire ai discenti le abilità
necessarie per una corretta interpretazione clinica e dermoscopica delle principali patologie e delle
lesioni cutanee del bambino.

SALA B
L’ESPERIENZA DELLA MORTE NEL BAMBINO E NELL’ADOLESCENTE 16.30 | 18.30
Conduttori: Paola Miglioranzi, Anna Latino, Francesca Ianniello
La morte che aspetti: come e quando un bambino la comprende
Franca Benini
La morte che ricerchi: autolesionismo e tentativo di suicidio nell’adolescente
Micaela Crisma
La morte sociale: L’HIKIKOMORI
Marco Crepaldi
La morte per rinascere: disforia di genere e cambio di sesso
Margherita Graglia
Discussant: Giuseppe Braico
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Venerdì 14 Ottobre
SALA A
I DOCUMENTI FIMP INTERSOCIETARI:
TRA GUIDE PRATICHE E CONSENSUS • I PARTE
Conduttori: Raffaele Losco, Giovanni Corsello

9.00 | 11.00

Ginecologia dell’infanzia e dell’adolescenza. Una guida pratica per il pediatra
Domenico Careddu
Vaccinare in sicurezza nell’ambulatorio del pediatra di famiglia
Elisabetta Di Cosimo
Mamma, papà... mi proteggete?
Francesco Carlomagno
Discussant: Piero Gianiorio
SALA A
I DOCUMENTI FIMP INTERSOCIETARI:
TRA GUIDE PRATICHE E CONSENSUS • II PARTE
Conduttori: Piero Di Saverio, Massimo Pettoello Mantovani

11.00 | 13.30

DOCUMENTO INTERSOCIETARIO. Raccomandazioni sull’alimentazione complementare,
strumento per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili e per la riduzione
delle ineguaglianze sociali
Maria Carmen Verga
Consensus sull’uso giudizioso della terapia antibiotica nelle patologie respiratorie
in età evolutiva
Lamberto Reggiani
Il bambino e l’adolescente che praticano sport
Domenico Meleleo
Discussant: Bruno Ruffato
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Venerdì 14 Ottobre
SALA B
LA DERMATOLOGIA NELL’AMBULATORIO DEL PEDIATRA
Conduttori: Donato Meffe, Giannamaria Vallefuoco

11.00 | 13.30

La dermatite atopica: nuove prospettive terapeutiche
Giuseppe Ruggiero
La psoriasi anche in età pediatrica
Fabio Arcangeli
Le infezioni batteriche: le nuove terapie
Luisa Galli
Gli emangiomi
Orsola Ametrano
Discussant: Immacolata La Bella
PAUSA PRANZO

13.30 | 14.30
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Venerdì 14 Ottobre
SALA A
CORSO TEORICO-PRATICO - I PRICK TEST NELL’AMBULATORIO
DEL PEDIATRA: TECNICA E INTERPRETAZIONE
Conduttori: Sergio Masotti, Annalisa Zavallone
Relatori: Luigi Terracciano, Francesco Di Mauro

14.30 | 16.30

Razionale:
Le malattie allergiche rappresentano la malattia cronica di maggiore frequenza tra i nostri pazienti,
e l’incidenza è in continuo aumento nonostante un rallentamento nell’ultimo decennio. Uno dei
principali aspetti pratici di gestione è l’accesso alla diagnostica allergologica di primo livello, i prick
test (test allergologici percutanei nei nostri nomenclatori), che per la loro efficacia, consentono
di definire la condizione in pochi minuti con una precisione quasi sempre sufficiente a definire la
diagnosi. L’esecuzione dei test presso un ambulatorio di II livello determina un notevole ritardo
nella definizione del quadro per la lunga attesa, condizione peggiorata dall’impatto del SARS
COVID 2 sull’organizzazione dei servizi specialistici ospedalieri e territoriali. L’esecuzione dei prick
test e la loro interpretazione può trovare spazio nell’attività ambulatoriale del Pediatria di famiglia,
senza particolari difficoltà, e consente di risolvere in pochi minuti il dubbio diagnostico, e di inviare
al II livello solo i casi che necessitano di un’ effettiva presa in carico specialistica.
Nel corso del nostro incontro congressuale verranno esaminati i principali aspetti della pratica
allergologica ambulatoriale relativa alla diagnosi mediante prick test: perché e quando eseguirli,
come eseguirli, norme di sicurezza, criteri di interpretazione dei test, conseguenze per il processo
diagnostico e terapeutico. Alla fine di una rapida rassegna degli aspetti teorici, saranno eseguiti,
dai relatori e (a richiesta e su base volontaria) da parte dei partecipanti, dei prick test allo scopo di
consentire l’acquisizione della manualità e della confidenza operativa da parte dei pediatri presenti.
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Venerdì 14 Ottobre
SALA B
PREVENZIONE E OBESITÀ, ADOLESCENZA E TRANSIZIONE
Conduttori: Osama Al Jamal, Michele Fiore

14.30 | 16.30

Il pediatra di famiglia e la prevenzione dell’obesità.
Il progetto FIMP - GASLINI - HELPCODE
Raffaella de Franchis
Dal pediatra al medico dell’adulto
Giuseppe Saggese
La transizione del bambino con diabete
Adriana Franzese, Laura Concas
Discussant: Vincenzo Caruso
SALA C
SENTI IL RUMORE? QUANDO LA SCIENZA NON BASTA
Presentazione di un docufilm
Paola Miglioranzi, Francesco Cannadoro, Antonella Antonelli
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Venerdì 14 Ottobre
SALA A
CORSO TEORICO-PRATICO
LA DERMATOSCOPIA NELL’AMBULATORIO DEL PEDIATRA
Conduttori: Antonio Bochicchio, Domenico Morosini
Relatore: Giuseppe Ruggiero
Discussant: Elena Desiderio, Roberta Bonavolonta

16.30 | 18.30

Razionale:
La dermatoscopia è una tecnica non invasiva che permette la visualizzazione di colori e strutture
di superficie della cute non apprezzabili ad occhio nudo rendendo questa metodica capace di
ridurre il numero di procedure diagnostiche invasive non necessarie. Essa si basa sull’utilizzo di un
dermatoscopio che, appoggiato sulla cute , permette di apprezzare la proiezione bidimensionale
delle strutture dell’epidermide, della giunzione dermo-epidermica e del derma superficiale. In tal
modo vengono osservati, come se fossero disposti su un unico piano, particolari che in realtà sono
situati su piani differenti. La non invasività, il basso costo e la praticità di utilizzo rendono l’esame
demoscopico un valido ausilio di cui anche i pediatri possono usufruire nell’attività ambulatoriale
quotidiana per la diagnosi e per il follow up delle formazioni cutanee. Il corso si propone di fornire ai
discenti le abilità necessarie per una corretta interpretazione clinica e dermoscopica delle principali
patologie e delle lesioni cutanee del bambino.
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Sabato 15 Ottobre
SALA A
CORSO TEORICO-PRATICO
I PRICK TEST NELL’AMBULATORIO DEL PEDIATRA
Conduttori: Sergio Masotti, Annalisa Zavallone
Relatori: Luigi Terracciano, Francesco Di Mauro

9.00 | 11.000

Razionale:
Le malattie allergiche rappresentano la malattia cronica di maggiore frequenza tra i nostri pazienti,
e l’incidenza è in continuo aumento nonostante un rallentamento nell’ultimo decennio.
Uno dei principali aspetti pratici di gestione è l’accesso alla diagnostica allergologica di primo
livello, i prick test (test allergologici percutanei nei nostri nomenclatori), che per la loro efficacia,
consentono di definire la condizione in pochi minuti con una precisione quasi sempre sufficiente a
definire la diagnosi.
L’esecuzione dei test presso un ambulatorio di II livello determina un notevole ritardo nella
definizione del quadro per la lunga attesa, condizione peggiorata dall’impatto del SARS COVID
2 sull’organizzazione dei servizi specialistici ospedalieri e territoriali. L’esecuzione dei prick test e
la loro interpretazione può trovare spazio nell’attività ambulatoriale del Pediatria di famiglia, senza
particolari difficoltà, e consente di risolvere in pochi minuti il dubbio diagnostico, e di inviare al II
livello solo i casi che necessitano di un’ effettiva presa in carico specialistica.
Nel corso del nostro incontro congressuale verranno esaminati i principali aspetti della pratica
allergologica ambulatoriale relativa alla diagnosi mediante prick test: perché e quando eseguirli,
come eseguirli, norme di sicurezza, criteri di interpretazione dei test, conseguenze per il processo
diagnostico e terapeutico.
Alla fine di una rapida rassegna degli aspetti teorici, saranno eseguiti, dai relatori e (a richiesta e su
base volontaria) da parte dei partecipanti, dei prick test allo scopo di consentire l’acquisizione della
manualità e della confidenza operativa da parte dei pediatri presenti.
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Sabato 15 Ottobre
SALA B
CORSO TEORICO-PRATICO
LA SALUTE ORALE DEL BAMBINO NELL’AMBULATORIO DEL PEDIATRA
Conduttori: Paolo Felice, Massimo Branca
Relatori: Alberto Laino, Rinaldina Saggese, Giuliana Laino,
Francesca Nucci, Nicoletta Petrazzuoli

9.00 | 11.00

Razionale:
Le malattie allergiche rappresentano la malattia cronica di maggiore frequenza tra i nostri pazienti,
- Il Bilancio di salute orale ORTO-PEDODONTICOin dentizione
- Decidua-mista-permanente (utilizzo di modelli-calchi dentari in resina per la diagnosi
tridimensionale della malocclusione in età evolutiva
- Le nuove patologie emergenti dei tessuti duri smalto-dentinali
- Come leggere una ortopantomografia ( dalle due dimensioni alla terza)
- Quali patologie orali screenare in età evolutiva ( come, quando, perché)
- Il Pediatra sentinella nella EMERGENZA TRAUMI DENTARI

SALA C
PROGETTI E ATTIVITÀ FIMP DALLE REGIONI
Conduttori: Mario Moi, Francesco De Luca

9.00 | 11.00

Sessione dedicata esclusivamente ai progetti che vedono protagonisti, sia come ideatori che
come realizzatori, i Pediatri di Famiglia, anche in collaborazione con la Pediatria Ospedaliera e/o
Universitaria e/o altre figure professionali.
I progetti possono interessare l’area scientifica, la ricerca clinica o di base, oppure possono avere
scopo sociale e/o assistenziale.
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Sabato 15 Ottobre
SALA PLENARIA
IL COVID OGGI
Conduttori: Teresa Cazzato, Luigi Morcaldi

11.00 | 12.00

Covid 19 dall’emergenza ad oggi: come è cambiato l’approccio diagnostico e terapeutico
del pediatra di famiglia
Giovanni Simeone
Relazione post e long covid e pediatra di famiglia
Marcello Bergamini
Discussant: Serenella Castronuovo
SALA PLENARIA
EMERGENZE UMANITARIE E PEDIATRIA DI ACCOGLIENZA:
IL RUOLO DELLA PEDIATRIA DI FAMIGLIA
Conduttori: Antonio D’Avino, Silvia Zecca,
Carla Garlatti - Autorità Garante dell’Infanzia
Milena Lo Giudice
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12.00 | 13.00

SEDE CONGRESSUALE
Riva del Garda Fierecongressi
Area Congressi - Loc. Parco Lido
I - 38066 Riva del Garda (TN)
E-mail: meeting@rivafc.it
Tel. +39 0464 570139
SITO DEL CONGRESSO
Il programma è disponibile nei seguenti siti web:
www.fimp.pro
www.congressonazionalefimp2022.it
Collegandosi è possibile seguire gli aggiornamenti del programma scientifico in tempo reale.
ECM
FIMP, in qualità di Provider, accrediterà il Congresso per la figura professionale del Medico
Chirurgo, Infermiere, Infermiere Pediatrico, Ostetrica ed Assistente Sanitario.

AIM ITALY SRL
Sede di Firenze
Viale G. Mazzini, 70 - 50132 Firenze (Italy)
Tel. +39 055 233881
Fax +39 055 3906908
fimp2022@aimgroup.eu

FIMP - FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI PEDIATRI
Via Parigi, 11 - 00185 Roma
Tel. +39 06 44202575 // Fax +39 06 62204732
presidenza@fimp.pro
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