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UN FUTURO PERFETTO, E UN PRESENTE DIFFICILE

Il nostro (vostro) mestiere, e noi (voi).
So che il vostro mestiere è difficile. So che è insidiato da tutti quelli 
che dovrebbero essere (e in parte obiettivamente sono) i nostri alleati 
naturali: i politici (a cui dobbiamo comunque l’Istituzione del SSN, 
e il nostro stesso inquadramento, i nostri Ospedali, il vostro stipendio, 
e io la mia pensione; ma anche la deformazione professionale indotta 
dall’aziendalismo, la politicizzazione delle nomine, il campanilismo 
gestionale, la corruzione strisciante); l’industria del farmaco (a cui 
comunque dobbiamo la straordinaria crescita dei nostri strumenti di 
terapia e la sponsorizzazione, non disinteressata, in mancanza di 
meglio, di almeno una parte della formazione post-universitaria; 
ma anche le pressioni culturali e sottoculturali indebite, in parte aperte 
e in parte occulte, a livello personale, regionale, nazionale, 
sovranazionale); le ottuse Direzioni Sanitarie (a cui non so cosa 
dobbiamo, se non una deformazione del lavoro di reparto per farlo 
apparire frutto del loro lavoro, e che comunque esaltano i sintomi più 
deteriori della malattia aziendalistica); i nostri (vostri) pazienti 
(che sono la ragione stessa della vostra vita professionale, ma anche 
la fonte di richieste personali indebite che poi la avvelenano). 
Anche il rapido cambiamento (in positivo) della salute infantile è tra 
le cause di un certo smarrimento che qualche volta ci assale. 
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Anche la continua perniciosa e a volte disgustosa richiesta di rivalsa 
giudiziaria per ogni presunto errore o omissione (ma dobbiamo anche 
riconoscere che, in un passato non lontanissimo, ne abbiamo fatti di 
errori e omissioni impunite) non è indifferente alla qualità del nostro
operare.  Ma temo che il nemico principale sia interno: il conformismo. 
Anche quello potrebbe essere un alleato naturale: comportarsi bene, 
fedeli all’impegno professionale, con la schiena sempre diritta, dove 
l’alto livello di professionalità sia un bene condiviso. 
Ma dove non lo è, oppure per gli aspetti in cui è invece condivisa 
una professionalità un tanto al cento, lì il conformismo, l’accettazione 
di un peccare comune, rappresentano IL NEMICO. 
Se tutti sbagliano DEVO sbagliare anch’io. Se tutti danno l’antibiotico 
per qualunque scemata, devo darlo anch’io, se no lo darà il PS 
dell’ospedale vicino, o magari qualche collega, o magari la nonna. 
E tutti ricoverano quelli che non hanno bisogno di ricovero, se tutti 
fanno la flebo alla diarrea non disidratata e il meno che gli ordinano 
sono i fermenti lattici? Un po’ mi vergogno di finire un discorso che 
voleva sembrare elevato con queste banalità: ma sono le banalità di 
cui si parla da vent’anni a questa parte senza cambiare il costume: 
l’antiacido un lattante sì un lattante no (lo dicono le statistiche), un 
indice di ricoveri doppio rispetto alle nazioni vicine (lo dicono le 
statistiche), cinque prescrizioni di antibiotico all’anno per bambino 
(lo dicono le statistiche) eccetera eccetera eccetera. Sono le piccole 
cose il cui sapore dà sapore alla vita. Credetemi. Ciascuno ha diritto 
ad essere il migliore. Ciascuno può essere il migliore. 
L’etica professionale, il livello della professione, anzi il livello etico di 
un popolo è fatto di infinite piccole decisioni controcorrente, 
che generano alla fine una corrente buona. 
Credete in voi stessi.

FRANCO PANIZON Professore Emerito, Dipartimento di Scienze 
della Riproduzione e dello Sviluppo, Università di Trieste
Medico e Bambino 2013;32(1):62-64
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Razionale

Il tema conduttore del XIII Focus di Pediatria del 2022 è 
“Le nuove sfide in Pediatria”.
Lo scopo dei vari incontri è quello di fornire le più recenti 
evidenze scientifiche in campo etiologico, patogenetico, 
diagnostico e terapeutico nelle varie discipline pediatriche di
maggiore interesse, attraverso le competenze proprie di relatori 
esperti del settore, scelti a tale scopo per le loro spiccate 
capacità comunicative e di relazione didattica interattiva.
Gli Incontri si svolgeranno in maniera informale ed interattiva 
e saranno privilegiati in particolare i contributi dei partecipanti, 
con possibilità di discussioni interattive su ogni singolo 
argomento che sarà affrontato.
Per la rilevanza che riveste la fase epidemica attuale della 
malattia Covid-19, è stata riservata una intera sessione a tale 
patologia e alle sue ripercussioni in età pediatrica anche in 
ambito psico-sociale.
Data l’importanza che riveste una corretta alimentazione in età 
pediatrica per un’ottimale sviluppo psico-neuro-fisico del futuro 
adulto, saranno trattati approfonditamente le tematiche
sull’importanza dell’allattamento materno esclusivo nei primi 
mesi di vita, sul corretto utilizzo dei latti formulati in caso di 
mancanza del latte materno e sull’utilizzo delle formule speciali
quando necessario.
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Mercoledì 25 maggio
09.00 Registrazione dei partecipanti

09.15 Saluti delle Autorità:
Dott. Giovanni Pietro Ianniello Presidente OMCeO Benevento
Dott. Domenico Perri Presidente SIPO

09.30 Presentazione del corso a cura dei Responsabili Scientifici
Le nuove frontiere nel futuro della Pediatria:
· Screening neonatali
Margherita Ruoppolo, Mariangela Succoio (Napoli)

· Se lo screening è positivo cosa succede?
Roberto Della Casa (Benevento)

· I disturbi specifici dell’apprendimento
Roberto Ghiaccio (Benevento)

13.30 Chiusura lavori

Giovedì 9 giugno
09.15 Rilevazione delle presenze

09.30 Le malattie del III millennio: analisi, prospettive 
terapeutiche e preventive
· Il Covid pediatrico Andrea Lo Vecchio (Napoli)
· Reumatologia Maria Alessio (Napoli)
· La vaccinazione contro il Covid19 in pediatria
Rocco Russo (Benevento)

13.30 Chiusura lavori XIII FOCUS 
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Mercoledì 14 settembre
09.15 Rilevazione delle presenze

09.30 FOCUS: Alimentazione nel primo anno di vita 
          Maria Teresa Fioretti (Napoli)

Autonomia del Pediatra: la trasmissione delle competenze 
semiologiche, tecnico-strumentali e terapeutiche in:
· Gastroenterologia Erasmo Miele (Napoli)
· Nefrologia Stefano Guarino, Pierluigi Marzuillo (Napoli)

13.30 Chiusura lavori

Giovedì 29 settembre
09.15 Rilevazione delle presenze

09.30 Autonomia del Pediatra: la trasmissione delle competenze 
semiologiche, tecnico-strumentali e terapeutiche in:
· Otorinolaringoiatria Domenico Di Maria (Benevento)
· Oculistica Cristina Massaro (Salerno)

13.30 Chiusura lavori

Giovedì 6 ottobre
09.15 Rilevazione delle presenze

09.30 Dubbi, certezze e possibilità future in:
· Broncopneumologia e allergologia Giorgio Longo (Trieste)

13.30 Chiusura lavori
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Giovedì 20 ottobre
09.15 Rilevazione delle presenze

09.30 Nuovi e vecchi trucchi del mestiere in:
· Pediatria generale e Pronto Soccorso Egidio Barbi (Trieste)

13.30 Chiusura lavori

Giovedì 17 novembre
09.15 Rilevazione delle presenze

09.30 Autonomia del Pediatra: la trasmissione delle competenze 
semiologiche, tecnico-strumentali e terapeutiche in:
· Dermatologia:

Emangiomi Infantili: classificazione, HIRES e terapia 
Orsola Ametrano (Napoli)
Emangiomi segmentali: percorso diagnostico
Filomena Barbato (Napoli)
Dermatite Atopica: gestione clinica e terapeutica
Elena Sammarco (Napoli)

· Chirurgia plastica  Marcello Zamparelli (Napoli)

13.30 Chiusura lavori
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Giovedì 15 dicembre
09.15 Rilevazione delle presenze

09.30 FOCUS: La rete Pediatrica campana durante la pandemia 
Giuseppe Parisi (Ischia)

Autonomia del Pediatra: la trasmissione delle competenze 
semiologiche, tecnico-strumentali e terapeutiche in:
· Endocrinologia Gianpaolo De Filippo (Parigi)
· Neurologia Antonio Varone (Napoli)

13.30 Chiusura dei lavori, prova di apprendimento finale 
e valutazione del gradimento.

Info Utili

Ai fini dell'erogazione dei crediti ECM è necessario seguire tutto il corso, 
firmare il registro presenze in entrata ed uscita, compilare in ogni parte e 
restituire alla Segreteria Organizzativa le schede di registrazione e di 
valutazione ed il questionario di apprendimento rilasciati in sede congres
suale. È altresì necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle 
domande poste nel questionario.

L'accesso alla sede congressuale (secondo il dl del 23/07/21), sarà consenti
to solo a chi è in possesso di GREEN PASS valido secondo le disposizioni di 
legge, che attesta di avere effettuato il ciclo completo di vaccinazioni, di 
avere ricevuto almeno una dose di vaccino o di avere effettuato un tampone 
con esito negativo nelle 48 ore precedenti. 



Info Utili
ID provider: 54
Id Evento: 346704
Crediti riconosciuti: 32
L’evento è rivolto a n. 50 Partecipanti
Destinatari: Medico chirurgo (tutte le discipline),
Professione: Infermiere; 
Quote d’iscrizione Medici: 305,00 iva compresa; 
Infermieri: 122 iva compresa.
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 
di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, 
ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere (18)
Il pagamento della quota d’iscrizione potrà essere effettuato trami-
te bonifico bancario intestato alla BENEVENTI srl Banco Popolare 
Codice Iban IT33O0503475440000000003200

Patrocini richiesti:


