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Essere giunti alla 10° edizione di “Orizzonti in Pediatria” ci gratifica per aver saputo cogliere, in 
particolare, i bisogni formativi del Pediatra ed averli soddisfatti attraverso strategie didattiche 
capaci di valorizzare gli aspetti culturali, le innovazioni scientifiche ed i cambiamenti più 
rilevanti nella storia della Pediatria; 
Abbiamo colto l’interesse nel proporre tematiche inerenti ai cambiamenti epidemiologici degli 
ultimi decenni, al progetto genoma, alla rivoluzione epigenetica e all’influenza che, gli stessi, 
hanno avuto nei meccanismi eziopatogenetici delle malattie emergenti. Momenti di indubbio 
valore formativo sono stati raggiunti, nel corso degli anni, durante le sessioni dedicate alle 
Patologie di Origine Ambientale, alle malattie croniche, all’epidemia dei Disturbi del 
Neurosviluppo, al disagio psicosociale ed ai Progetti di Promozione della Salute nei primi mille 
giorni di vita. (Early Child Development). 
Nel prossimo incontro del 23 Ottobre, vogliamo dedicare ampi spazi ai “Percorsi Diagnostici” 
che privilegino la Semeiotica Clinica, l’ascolto attivo e il ricorso “appropriato” alle indagini di 
secondo livello. 
Daremo sempre risalto ad alcune strategie formative, valorizzando i casi clinici e la semeiotica, 
soprattutto laddove quest’ultima appare “illuminante" rispetto all'utilizzo di una Medicina 
Strumentale e povera di percorsi ragionati. 
Approfondiremo alcuni capitoli della Pediatria attraverso casi clinici presentati con ricchezza 
d’immagini, di presentazioni video in grado di simulare setting ambulatoriali che ci portano nel 
vivo dell’attività clinica quotidiana. 
Anche per il 2020 daremo particolare importanza ai 3 Corsi della giornata inaugurale ed al 
Workshop della domenica che ha sempre suscitato momenti di grande emozione per i contenuti 
scientifici e lo spessore culturale dei docenti. 

 
 

Programma 

Venerdì 23 ottobre 2020 16-30/19.00 

 
I Casi Clinici Attraverso I Seminari di Ulisse 

 
1° Modulo 16.30–19.30 

 
16.30 L’Endocrinologia…”a misura” della Pediatria ambulatoriale 

Dal Sintomo alle emergenze Endocrinologiche: 
percorsi clinici per una diagnosi tempestiva nei vari momenti evolutivi 
Maria Rosaria Licenziati 

16.30 La Dermatologia attraverso la “narrazione clinica” 
Quando la storia clinica è “Illuminante” per la diagnosi in Dermatologia Pediatrica 
Sandra Giustini 

16.30 Il bambino e la “sfera” neuro cognitiva 
Atipie e disturbi del comportamento infantile nel primo anno di vita 
Fabio Apicella 

18.30 Alzata di mano e risposte dell’esperto 

19.30 Conclusione prima giornata 



Sabato 24 ottobre 2020 
 

2° Modulo 09.30-11.00 
 

Biologia dei Sistemi nella Pratica Clinica 

09.30 Metaboliti e Network Medicine: prevenzione e terapie individualizzate nell’ambulatorio del Pediatra 
Vassilios Fanos 

 
09.50 Disbiosi ed affezioni multiorgano 

Antonio Gasbarrini 

 
 

10.10 I “Sintomi Organici” nelle malattie intestinali: un algoritmo ragionato per il Pediatra di Famiglia 
Salvatore Cucchiara 

 
10.30 Alzata di Mano e risposta dell’Esperto 

 
11.00 Pausa 

 
 

3° Modulo 11.30-13.30 
 

Covid-19 ed Emergenze Respiratorie 

 

11.30 Emergenze respiratorie nell’ambulatorio del Pediatra e rischio clinico. Aspetti critici dell’Asma e non solo…  
Renato Cutrera 

 
11.50 Due casi clinici esemplari per la diagnostica differenziale delle “crisi respiratorie asmatiformi” 

Luciana Indinnimeo 

12.10 Trattamento farmacologico dell’Asma 
Antonio Augusto Niccoli 

 
12.30 Teleconsulto e Rischio clinico 

Marco Rossetti, Giudice di Cassazione 
 

12.50 Alzata di Mano e risposta dell’Esperto 

 
 

4° Modulo 15.00-17.30 
 

Ambienti di vita e sicurezza del Bambino 

 
15.00 I pericoli del web: cosa abbiamo saputo e cosa bisogna ancora sapere 

Tonino Cantelmi, Mariangela Treglia 
 

Le emergenze in Neuropsichiatria Infantile 
 

16.20 Le malattie mentali del bambino: esordio precoce e sintomi da ricercare 
attraverso la proposta di un modello per la Pediatria di Famiglia 
Stefano Vicari 

 
17.00 Alzata di mano e risposta dell’Esperto 

17.30 Conclusione 



 

25 ottobre 2020 

5° Modulo 09.30-13.00 

10° Workshop Neurosviluppo 

Diagnostica differenziale dell’Autismo e dei disturbi del Neurosviluppo 
Conduce Carmelo Rachele 
Introduzione di un caso clinico 

09.30 Irrequietezza motoria, disturbi del comportamento e dell’attenzione…una triade non sempre facile da 
inquadrare…proviamo a simulare un percorso diagnostico attraverso il DMS-5 
Paolo Curatolo 

09.50 Diagnosi del rischio e conferma diagnostica: come riconoscere tempestivamente il bambino Autistico e 
saper operare diagnosi differenziali precoci 
Paola Visconti 

10.10 Alzata di mano e Risposta dell’Esperto 

 
Disturbi specifici dell’apprendimento e comorbidità 

10.30 Fattori di rischio e traiettorie di sviluppo del bambino con DSA…in comorbidità 
Giacomo Stella 

 
11.30 Iter diagnostico: stilare, comprendere e raccontare il profilo di funzionamento del paziente… 

presentazione di casi clinici 
Alessandra Luci 

La Tele Tavola 

12.00 La scuola ed i progetti che vorremmo: un modello da raccontare e costruire insieme 
Alessandra Luci, Carmelo Rachele, Giacomo Stella, Nellina Zaccheo 

13.00 Conclusione 


