Il razionale scientifico
Dopo quasi due anni dall’ultimo progetto formativo di “Orizzonti in Pediatria” 2019,
tenutosi, come sempre, nella splendida Riviera di Ulisse, ci auguriamo di poterci rivedere
a Gaeta nel prossimo Ottobre 2021.
Vogliamo ricominciare a condividere e confrontarci sulla pratica clinica, focalizzando
l’attenzione sulle patologie croniche ed evolutive a più alta prevalenza in età Pediatrica.
Daremo ampio spazio all’identificazione precoce degli Indicatori di Rischio ed agli
interventi preventivi per poterne limitare il rischio evolutivo.
Come negli anni passati, saremo in grado di organizzare i Seminari di Ulisse, momenti di
indubbio valore in rapporto ai nostri bisogni formativi.
Verranno illustrati i progetti più rilevanti della Pediatria per meglio focalizzare
l’attenzione sulle novità scientifiche degli ultimi anni che, richiamando l’attenzione
sull’importanza di una diagnosi tempestiva, responsabilizzano il ruolo del Pediatra di
Famiglia in rapporto all’evoluzione e gli esiti della malattia stessa.
Nell’ultima giornata congressuale non mancherà il Workshop sul Neurosviluppo che,
quest’anno sarà sviluppato per valorizzare le Schede del Neurosviluppo elaborati nel corso
del Progetto Nazionale coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità a partire dal 2016 e
pienamente condiviso da tutta la Pediatria Italiana.
Sarà, anche, l’occasione per fornire alcuni riflessi che la condizione pandemica ha avuto
sugli aspetti clinici correlati ai Disturbi dello Spettro Autistico, dell’Apprendimento e
soprattutto sulle malattie mentali del bambino.

Programma
Venerdì 1 ottobre 2021

I Seminari di Ulisse
La Sorveglianza Audiologica nell’ambulatorio del Pediatra di Famiglia
14.30

Tra semeiotica clinica, Otoemissioni Acustiche e Potenziali evocati uditivi:
le Raccomandazioni per il Pediatra e per l’Otorinolaringoiatra

L’Ortopedia Pediatrica attraverso immagini e casi esemplari
15.45

Aspetti Innovativi nella Pratica Clinica e Strumentale per le patologie ad
andamento evolutivo

La Neuropediatria che non si conosce
17.00

Cosa conoscere ed approfondire su alcune patologie di comune riscontro nella
pratica clinica: i Disturbi del Movimento

18.15 Discussione
19.00

Conclusione dei Lavori

Sabato 2 Ottobre
Prima sessione
Biologia dei Sistemi
09.00

Dalle ricerche del progetto genoma allo studio delle Patologie (non) trasmissibili:
analisi dei dati più significativi per l’Area Pediatrica

09.20

Gli Squilibri dell’Asse PsicoNeuroImmunoEndocrino

09.40

I più grandi sviluppi della Gastroenterologia Pediatrica degli ultimi 20 anni
Tra ricerca e Pratica Clinica: Le ricadute nell’ambulatorio del Pediatra di Famiglia

10.00

Obesità Infantile e Nutrizione: i dati che maggiormente allarmano

10.20

Discussione

Broncopneumologia
Come creare una scuola dell’Asma nelle Cure Primarie Pediatriche
10.40

La diagnostica differenziale dell’Asma attraverso casi clinici

11.00

Le ultime evidenze sui “Principi della Terapia di Fondo dell’Asma”

11.20

Discussione

Self-Help
11.40

La riorganizzazione dello Studio per la Diagnostica di Laboratorio (Conta dei
Bianchi, Proteina C Reattiva, Tamponi Nasofaringei, Glicemia, Esame Urine)

12.00

La Diagnostica Strumentale di 1° Livello:
La Dermatologia con gli occhi del Pediatra ed il Dermatoscopio
Le Otoemissioni Acustiche

12.40 Discussione
13.00 Lunch
Progetti della Pediatria: Algoritmi Diagnostici e Raccomandazioni
sulla scrivania del Pediatra
15.00

Le nuove schede sul Neurosviluppo del Progetto Nazionale coordinato dall’ISS

15.30

Il Progetto Peter Pan per il riconoscimento tempestivo delle patologie
Neurologiche e Neuromuscolari

16.00

Il Progetto Be Smart e l’algoritmo per la diagnosi precoce dell’Atrofia
Muscolare Spinale

16.30

Lo Screening sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento…come eseguirlo in
ambulatorio in 10 minuti

17.00 Discussione
Psicopatologie in età evolutiva
17.30

Lezione Magistrale
Bambini autonomi ed Adolescenti sicuri

18.00

La dipendenza da Web: cosa sappiamo e cosa bisogna ancora conoscere

18.30

Conclusione dei Lavori

Domenica 3 Ottobre

11° Workshop sul Neurosviluppo
Autismo ed Autismi: Novità Scientifiche
09.00

Le Sfide della Ricerca

09.20

Diagnostica differenziale dei Disturbi del Neurosviluppo secondo il DSM 5

09.40

Sorveglianza e Semeiotica clinica dell’Autismo:
Proviamo a simulare un’osservazione nell’ambulatorio del Pediatra

10.00

Discussione

Disturbi del Linguaggio
10.20

Un percorso per il Pediatra di Famiglia…dalla nascita ai 6 anni
• Dal gesto al linguaggio
• Ritardi e Disturbi Specifici come differenziarli
• I Disturbi specifici del linguaggio come indicatori di rischio della Dislessia
• Gli Strumenti di Screening nell’ambulatorio del Pediatra
• La valutazione Diagnostica

Le Difficoltà Scolastiche
10.40

Un giorno tra i banchi di scuola: tra paure, frustrazioni e voglia di scappare

I Disturbi Specifici dell’Apprendimento
11.00

I Prerequisiti dell’apprendimento
• Indicatori di Rischio e segnali di allarme
• Valutazione clinica
• Percorso diagnostico
• Ruolo del Pediatra di Famiglia
• Potenziamenti Educativi e trattamenti abilitativi

11.30

Discussione

Tavola Rotonda
12.00

La scuola che non c’è
Il Pensiero degli Insegnanti, le richieste dei Pediatri, la scuola che vorremmo

12.30

Discussione

13.00

Conclusione dei lavori

