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PEDI TRIA... 
VULC NICA 

 
PEDIATRIA VULCANICA4.0 

IL FORMAT CHE FORMA 

“IL MONDO DEL PEDIATRA DI 
FAMIGLIA E LA SUA QUOTIDIANITA’” 

 
 

La partecipazione al Congresso è subordinata al pagamento della  

quota di iscrizione di €. 250,00 (€uro Duecentocinquanta/00) + IVA. 
 

Per ogni informazione relativa alla partecipazione e/o iscrizione rivolgersi alla 

Segreteria Organizzativa. 
 

Agli iscritti sarà data la possibilità di accedere gratuitamente al parcheggio 

sito nella vicina Piazza Paolo Borsellino. 

Sabato 6 Giugno 2020 
Sala Palazzo Platamone - Catania 
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PRESENTAZIONE DEL CORSO 

 
Perché PEDIATRIA VULCANICA 4.0. 
 
Perché è il “salotto buono della pediatria Catanese” perché, nella nostra 
idea di formazione il pediatra di oggi ha la necessità di ricominciare dalle 
sue origini, rivalutare se stesso e il suo lavoro, come la lava si sprigiona 
dalle viscere della Terra. 
Il format che forma, perché è dal nostro lavoro che dobbiamo trarre la 
nostra forza e la nostra formazione. Formazione fatta, per analogie 
vulcaniche, da tavole calde che sostituiranno le tavole rotonde, ove le 
opinioni prenderanno il posto delle relazioni, ove i pediatri ospedalieri e i 
nostri specialisti di riferimento, esprimeranno il proprio pensiero. 
Insieme tracceremo il percorso rosso lava (fil rouge), il nostro filo rosso che 
ci lega al bambino. Potremo così rivedere alcune posizioni, forse un po' 
troppo cristallizzate dall’abitudine, la lava nuova, che come linfa vitale 
rigenera la nostra quotidianità. 
Si comincia con la prima tavola calda, ove il confronto tra pediatria del 
territorio, pediatria universitaria e pediatria ospedaliera, sia fonte di 
rispetto costruttivo e di costruzione di percorsi condivisi. 
Seguirà la tavola calda con rappresentanti di altre branche, che ci 
suggeriranno e discuteranno con noi delle check-list vulcaniche, che 
verranno poi stampate e consegnate in tempo reale. 
Il pomeriggio ci vedrà attori importanti di un copione mai scritto: quello 
della quotidianità del pediatra di famiglia, che verrà rappresentato allo 
specializzando, il pediatra del futuro che prenderà a breve il nostro posto 
per continuare questa fantastica professione. 
Sarà anche questa una occasione per aggiornare le nostre competenze in 
merito. 
Al termine non mancheranno i poster degli specializzandi, con la 
premiazione del poster magmatico e del poster vulcanico dell’anno. 
 
Gaetano Bottaro e Filippo Di Forti 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 

8,30 - Inizio saluti epresentazione 
 

Tavola calda: Il pediatra di famiglia incontra università e ospedale 
Conducono: Alessandro Manzoni e Domenico Torrisi 

Intervengono: 
• Lorenzo Pavone    -  Antonella Di Stefano      -  Gabriella Tina 
• Agata Fiumara         -  Antonio Palermo              -   Pietro D’Amico 
• Martino Ruggieri  - Raffaele Falsaperla 

 

- Discussione 
 

- Break 
 

Tavola calda: il pediatra di famiglia incontra gli specialisti “le check-list e il timing” 
Conduce: Filippo Di Forti e Domenico Torrisi 

 

Intervengono: 
• Oculista - Massimo Di Pietro •Dermatologo - Rocco De Pasquale 
• Infettivologo - Alberto Fischer •Chirurgo pediatra - Vincenzo Di Benedetto 
• Otorinolaringoiatra - Calogero Grillo •Neuropsichiatra infantile - Renata Rizzo 

 

- Discussione 
 

13,30 – Intervallo pranzo 
 

Tavola calda: il pediatra di famiglia incontra gli specializzandi in pediatria e si 
presenta 
Conducono: Gaetano Bottaro e Martino Ruggieri 

Argomenti 
• Come ti organizzo lo studio – Milena Lo Giudice 
• Bilanci di salute e la pediatria di iniziativa-Ugo Ciulla 
• Il neurosviluppo–red flags – Antonio Gulino 
• Il bambino con patologia cronica: seguire l’asma dal fischio di inizio-Filippo Di Forti 
• La presa in carico del neonato: quale latte dare? Altro da fare?–Loredana Caltabiano 
• Il PDF e vaccini, studio o non studio, il modello –Gaetano Bottaro 
• Alimentazione e dintorni - Gaetano Bottaro 
• La parola allo Specializzando 

 

- Discussione 
 
- Sessione Poster e premiazione 

 

17;30 - Finelavori 


