


Il razionale scientifico

La consapevolezza che nel corso degli ultimi 7 anni, “Orizzonti in Pediatria”
abbia saputo creare progetti di indubbio interesse per l’Area Pediatrica, ha ge-
nerato una stimolante aspettativa per l’8° Convegno che sarà sempre inserito
nella incantevole cornice della “Riviera di Ulisse”.
Avvertiamo il bisogno di mantenere un percorso di continuità su alcune “Aree
Tematiche” considerate centrali rispetto ai bisogni formativi di ciascun Pediatra;
sentiamo, altresì, la necessità di comprendere se le novità della letteratura, i
dati emergenti della Ricerca ed i traguardi raggiunti in vari ambiti della spe-
cialistica Pediatrica, abbiano comportato cambiamenti significativi nella pratica
clinica .
In “Orizzonti 2019 “saremo in grado di condividere momenti formativi che ri-
chiameranno l’attenzione sulle “Innovazioni Scientifiche” degli ultimi decenni
che hanno consentito di sperimentare  qualificanti percorsi assistenziali nel-
l’ambito delle Cure Primarie Pediatriche.
La ricchezza dei contenuti, il racconto di casi clinici esemplari e le modalità di
interazione nei vari momenti di confronto, costituiranno elementi in grado di
farvi apprezzare quali e quanti potenziali cambiamenti potremmo immaginare
nella nostra attività clinica.
Faremo riferimento, in particolare, ad ambiti dove maggiormente sono apparsi
evidenti i traguardi  raggiunti  nei progetti di ricerca e su esperienze assistenziali
che hanno generato, negli  ultimi anni ,molteplici spunti di riflessione.
Non mancheremo di approfondire quali aspetti di cambiamento saranno necessari
a breve e medio termine su patologie e disturbi che coinvolgeranno l’Oncoema-
tologia, l’Urologia e la Cardiologia Pediatrica; le malattie Endocrinometaboliche
ed Immunoallergiche con la necessità di un ruolo attivo del pediatra nella gestione
dell’Asma.
Parte significativa dei tempi congressuali sarà dedicata ad interessanti novità
su alcune patologie di origine ambientale ed alle risposte di promozione ma-
terno infantile ad esse correlate. Non potranno mancare tre Corsi di sicuro in-
teresse  per le capacità di esaltare le potenzialità del self-Help nell’ambulatorio
Pediatrico. 
Nella giornata conclusiva offriremo ampi spazi di discussione, riferendovi
aspetti specifici ed innovativi  legati ai disturbi del neurosviluppo che hanno
creato, nel corso degli anni precedenti, momenti  di particolare emozione per
lo spessore culturale e l’efficacia comunicativa su tematica che toccano la sfera
cognitiva ed affettiva dei nostri Bambini



VENERDI  10 MAGGIO 2019

13.30 I Seminari  di  Orizzonti in Pediatria
14.00/18.00

L’Ortopedia Pediatrica attraverso immagini e casi clinici: 
raccordi tra l’Ambulatorio del Pediatra ed i Centri di Eccellenza 

Dermatologia… lesioni complesse per un intervento a due voci : 
Le Patologie Oculari viste con gli occhi del Pediatra: cosa conoscere
per non trascurare lesioni evolutive

SABATO 11 MAGGIO 2019

08.30 Iscrizioni 
Prima Sessione

08.45 Presentazione del  8 ° Orizzonti in Pediatria  2019

Patologie Emergenti
Lettura Magistrale

09.00 Dalle ricerche del progetto genoma allo studio delle Patologie (non)
trasmissibili: analisi dei dati più significativi per il Pediatra di Famiglia

09.30 L’epidemia silenziosa e l’impatto assistenziale nell’ambulatorio
del Pediatra: cosa bisogna conoscere delle malattie emergenti 

09.45 I disturbi Neurosensoriali da iperstimolo: come riconoscerli nei
bambini a rischio 

10.00 Effetti sul feto e bambino dell’inquinamento acustico
10.15 Conseguenze del rumore nell’ambiente scolastico
10.30 Inquinamento visivo e patologie oculari
10.45 Cenni di  semeiotica clinica per la valutazione della funzione

uditiva e visiva nei diversi momenti evolutivi. 
11.15 La disregolazione Endocrinometabolica: Il decorso insidioso del

diabete tipo 2…quando sospettarlo per non sbagliare
11.30 Pausa
11.45 Tra progetti di ricerca e clinica in Gastroenterologia Pediatrica
12.00 Discussione

12.30 Lezione Magistrale
Il racconto del Reverendo Patriciello

13.30 Pausa



Seconda Sessione
Inteventi di promozione Materno Fetale nei Primi due anni di vita
del bambino
Un’azione congiunta essenziale: Ginecologo, Neonatologo e 
Pediatra…Un triangolo difficile da disegnare

16.00 Sorveglianza della gravidanza
16.15 Stress materno fetale
16.30 Equilibri Nutrizionali 
16.45 Discussione

Tavola Rotonda:
17.00 Scuola dell’Asma e Progetti   in Immunoallergologia Pediatrica:

un’esperienza possibile nell’ambulatorio del Pediatra
17.40 Fabisogni Nutrizionali e Latti nel bambino con APLV: novità della

letteratura

I Manoscritti di Ulisse 2019
Patologie e Disturbi emergenti in età Adolescenziale
Il disagio Psicosociale: fattori di rischio e fattori protettivi

18.00 Disturbi del comportamento e manifestazioni aggressive
18.10 Internet Addiction Disorder (IAD)
18.20 Il vissuto virtuale e l’solamento dell’Adolescente
18.30 Comportamento e rischio suicidario

La sicurezza nell’ambulatorio del Pediatra
18.30 Requisiti minimi strutturali, organizzativi e Rischio clinico: cosa

bisogna conoscere per garantire la tutela della salute del bambino
I potenziali  rischi di sanzioni amministrative e penali 

19.30 Conclusione lavori



DOMENICA 12 MAGGIO 2019

Workshop 
“I Disturbi del Neurosviluppo”

08.30 Saluto delle Autorità
Ordine dei Medici di Latina
Federazione Italiana Medici Pediatri 
Società Italiana di Pediatria 
Sorveglianza e Semeiotica clinica dell’Autismo: le novità da conoscere
Lettura magistrale 

09.00 Competenze attese e finestre evolutive
09.40 Sorveglianza Neuroevolutiva e Screening Universale
10.00 Proviamo a simulare una valutazione nel primo anno: quali indicatori

di rischio ricercare, come riconoscere i segnali di allarme e quali
prove effettuare in ambulatorio

10.20 Discussione 

Le Difficoltà Scolastiche
11.00 Linguaggio e prerequisiti dell’Apprendimento: un percorso per non

ritardare la diagnosi
11.20 Un giorno tra i banchi di scuola: tra paure, frustazioni e voglia di

scappare

Tavola Rotonda
La scuola che non c’è

11.45 Il Pensiero degli Insegnanti
12.00 Le richieste  del Pediatra 
12.15 La scuola che vorremmo 
12.30 L’iter legislativo a tutela della disabilità
12.45 Discussione
13.15 Conclusione
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