
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

13 Crediti ECM 
 
 

Catania 09 - 11 GIUGNO 2022 

Sala Congressi Una Hotel Palace 



Razionale 
 

La SICuPP è una società scientifica oramai ben consolidata (nasce nel 2005), ma 
dinamica e in costante crescita. È affiliata alla Società Italiana di Pediatria. È 

membro dell'EPCPCP (European Confederation of Primary Care Paediatricians); è 

affiliata a Slow Medicine e sostiene il progetto GIMBE salviamo il sistema 

sanitario. È inserita nell’elenco, presso il ministero della salute, delle società 
scientifiche abilitate alla elaborazione delle linee guida. Attualmente la Società 
conta oltre 2300 soci, diffusi in tutte le regioni italiane; ha 7 sezioni regionali e una 
interregionale. 

La SICuPP si propone di promuovere lo sviluppo professionale continuo, la ricerca, 

la sperimentazione, l’integrazione tra le varie componenti operanti nell’area 

pediatrica ed il miglioramento continuo della qualità nell’area delle cure primarie. 

E’ particolarmente attiva nell’area dell’educazione sanitaria, della promozione 

delle buone pratiche alimentari e dell’allattamento al seno. 

Il Convegno è l’appuntamento annuale della società dove i responsabili scientifici 

si sono prefissi di far acquisire miglioramenti sulle competenze teoriche e 

pratiche a favore della salute dell‘età evolutiva. Il pediatra, che lavora sia in 

Ospedale che nell’ambito delle Cure Primarie, deve aggiornare costantemente le 

proprie conoscenze in diverse branche della pediatria. Anche quest’anno il focus 

sarà su temi di grande attualità e alcuni assolutamente innovativi, sia per il 

contenuto che per la modalità di presentazione; si alterneranno infatti relazioni e 

discussioni, sotto forma di tavola rotonda o confronto con l’esperto. 

Il convegno è un’occasione di formazione oramai consolidato, durante il quale i 

maggiori esperti nazionali, accuratamente scelti, interagiscono con i pediatri 

presenti, sulle più recenti novità scientifiche e sulla loro applicazione nella pratica 

quotidiana. 

Quest’anno la 9° edizione si svolgerà nella splendida Catania a giugno, in un 

periodo molto favorevole per godere delle bellezze della città. 

Sarà in modalità ibrida: vi saranno dei partecipanti in sede ma sarà possibile 

anche la partecipazione on line: questo per garantire ai soci di tutta Italia di poter 

fruire del più importante evento della loro società. 

Il convegno avrà un’attenzione particolare per i giovani; gli specializzandi 

avranno una quota di iscrizione ridotta, vi sarà un concorso a loro dedicato per 

l’elaborazione di un video educazionale, alcuni di loro saranno coinvolti 

attivamente nelle relazioni e infine uno dei corsi precongressuali sarà a loro 

dedicato. 

Nello svolgimento del convegno useremo tecniche comunicative innovative 
come, ad esempio, dei video sull’attività del Pediatra di Famiglia “di frontiera”. 



 
 

Giovedi, 9 Giugno 2022 

PROGRAMMA 

 
 

17:00 Registrazione dei Partecipanti 

 
 
 

18:00 Sessione Inaugurale 
Aula Magna Università degli Studi – Piazza Università 

 

 Saluti delle Autorità 

Apertura dei lavori e finalità del Congresso  

 

Lettura Magistrale 

Introduce Lorenzo Pavone 

 Le basi neurofisiologiche dell’Identità di Genere 

Prof. Martino Ruggieri  



                     PROGRAMMA 

Venerdi, 10 Giugno 2022 

 
Sessione 1 

ARGOMENTI DI PEDIATRIA QUOTIDIANA 
Presidente         Paolo Becherucci 

Moderatori        Silvia Gambotto – Matteo Zucchi 

09:00-09:30 La Dermatite Atopica multietnica Rocco De Pasquale 

09:30-10:00 Un update sulle infezioni delle vie urinarie Giovanni Montini 

  10:00-10:30   Pubertà precoce – cause e diagnosi Carolina Salerno 

10:30-11:00 Discussione 

11:00-11:30 Coffee Break 

 
Sessione 2 
DAL CIBO ALLA SALUTE: UN PERCORSO DI PREVENZIONE CHE PASSA DAL MEDITERRANEO 
Presidente  Gaetano Bottaro 

Moderatori Paolo Brambilla - Marco Giussani 

11:30-12:00 Latte materno e latti di formula: quanto si somigliano? 

Orientarsi fra composizione e funzione Andrea Vania 

12:00-13:00 Tavola Rotonda: “A tavula cunzata!” 

Alimentazione cucina siciliana: primo esempio di cucina multietnica 

Milena Lo Giudice 

Come svezzare sano e gustoso alla mediterranea: una sfida per il Bambino e 

la sua Famiglia 

Raffaella De Franchis 

Un’alimentazione sul modello mediterraneo è proprio una “mission 

impossible”? 

Margherita Caroli 
 

13:00-13:30   Ospiti speciali a tavola 
     La cucina tra piacere e memoria  

Simonetta Agnello Hornby – Costanza Gravina  
 



PROGRAMMA 
 

Venerdi, 10 Giugno 2022 

 
Sessione 3 

SONNO E PROBLEMI CORRELATI 
Presidente         Flavia Ceschim 

Moderatori Grazia Minardo – Giuseppina Ragni 

14:30-15:00 Tutte le azioni della melatonina 

Emanuela Malorgio – Oliviero Bruni 

15:00-15:30 Le OSAS (Obstructive Sleep Apnea Syndrome) 

Luana Nosetti 

15:30-16:00 Gli Adolescenti nei due anni di COVID 

Marina Picca 

16:00-16:30 Discussione 

16:30-17:00 Coffee Break 

 
Sessione 4 

ALLERGOLOGIA NELLO STUDIO DEL PEDIATRA 
Presidente        Giuseppe Ragnatela 

Moderatori        Rita Signorini – Pier Luigi Tucci 

17:00-17:30 Come seguire un Bambino allergico per tutta l’età pediatrica 

Franco Frati 

17:30-18:00 Un focus sull’immunoterapia specifica 

Filippo Di Forti 

18:00-18:30 Discussione 

           

                  Chiusura dei lavori  



              

 

Sabato, 11 Giugno 2022 

PROGRAMMA 

 

   Sessione 1    

   PREVENIRE  E’ MEGLIO 
   Presidente        Giovanni Vitali Rosati  

Moderatori Angela Pasinato – Tito Barbagiovanni 

09:00-09:30 L’utilizzo dei device nei bambini 

Giovanni Cerimoniale 

09:30-10:00 Vaccinazioni e Covid con particolare attenzione al recupero vaccinale 

Maria Chironna 

10:00-10:30 Microbioma: implicazioni nella prevenzione, diagnosi e terapia 

Roberto Berni Canani 

10:30-11:00 Discussione 

11:00-11:30 Coffee Break 

 
Sessione 2 

PROBLEMI SPECIALISTICI 
Presidente         Alessandro Manzoni 

Moderatori Monica Pierattelli – Salvatore Patania 

11:30-12:00 Cuore e Covid  

Silvia Favilli 

12:00-13:00 La disforia di genere 

Elena Mozzo 

13:15-13:30  E’ l’ora di parlare di medicina di genere anche in pediatria 
   Maria Chiara Lucchetti   

  Discussione 

Chiusura dei lavori 

 
   Compilazione Questionario ECM  

                

Durante il Convegno verranno proiettati video sulla “Pediatria di Frontiera” 



 INFORMAZIONI GENERALI 

 

 

SEDE DEL CONGRESSO 

UNA HOTEL - Via Etnea, 218 - 95124 CATANIA 

 
 
ISCRIZIONE AL CONGRESSO 

La scheda di iscrizione al Congresso, scaricabile dal sito www.prontoturismo.it sezione 

NEWS, deve essere inviata on-line unitamente alla ricevuta di pagamento della quota di 

iscrizione, entro e non oltre il 30 maggio 2022. 

 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE 

 

Congresso € 200,00 

Accompagnatori € 150,00 

 

 
La quota di iscrizione comprende: 

• Partecipazione ai lavori scientifici 

• Kit congressuale 

• Attestato di partecipazione 

• Colazioni di lavoro 

• Accreditamento ECM 

 

 

 

 
   CERIMONIA INAUGURALE 
   La cerimonia inaugurale avrà luogo giovedì 9 giugno presso l’Aula Magna dell’Università  
   degli Studi di Catania – piazza Università, alle ore 18.00.  
    

 

 

 

 

 

http://www.prontoturismo.it/


INFORMAZIONI GENERALI 

 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

La segreteria organizzativa ha riservato un contingente di camere in alberghi limitrofi la sede 

Congressuale. Le camere verranno assegnate secondo l’ordine di ricevimento delle richieste 

fino ad esaurimento della disponibilità. 

La prenotazione alberghiera viene effettuata tramite l’apposita scheda di prenotazione, 

scaricabile dal sito www.prontoturismo.it sezione NEWS e dovrà essere accompagnata dal 

versamento del deposito cauzionale pari al costo della prima notte nella categoria dell’hotel 

prescelto. 

 
 

La Pronto Turismo provvederà a dare conferma via mail, dell’avvenuta prenotazione. Non 

potranno essere accettate prenotazioni alberghiere telefoniche e senza il pagamento 

del relativo deposito cauzionale. 

 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento della quota di iscrizione e della prenotazione alberghiera dovrà essere 

effettuato a mezzo bonifico, allegando la relativa ricevuta alla scheda debitamente 

compilata, alle seguenti coordinate bancarie: PRONTO TURISMO scrl - IBAN 

IT14E0306916910000005313659. 

 

 

   ACCREDITAMENTO ECM 

   L’Evento è accreditato presso il Ministero della Salute per tutta la durata del          

   Congresso al n. 347877 ed ha avuto assegnato 13 crediti ECM. 

 

 

 

 

 

http://www.prontoturismo.it/


PRESIDENTE DEL CONGRESSO 
Paolo Becherucci 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Gaetano Bottaro 
Filippo Di Forti 

COMITATO SCIENTIFICO 
Emanuela Malorgio 

Silvia Gambotto 
Grazia Minardo 
Paolo Brambilla 

Giovanni Cerimoniale 
Giuseppina Ragni 
Martino Ruggieri 

Rita Signorini 
Pierluigi Tucci 

Giovanni Vitali Rosati 
Matteo Zucchi 

 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 
 
 
 

Soc. Coop. a r. l. 

GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE TURISMO 

 
 

95126 CATANIA - Via Francesco Verrotti, 36/38 

Tel. 095 373011 - Cell. +39 337 888166 - +39 333 6563049 

info@prontoturismo.it 

Pec:info@pec.prontoturismo.it 

www.prontoturismo.it 
 
 
 

PROVIDER ECM 
 

Viale Africa 222, 95126 CATANIA (CT) 

Tel. + 39 095.377412 - Fax + 39 095.7118387 

mailto: a.mannino@medeacom.com 

mailto: info@medeacom.org 

web: www.medeacom.org 
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Si ringrazia: 

 
 


