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Sede
Villa Fondi, Piano di Sorrento (Napoli)

Come raggiungere la sede
A3 Napoli- Pompei - Salerno uscita Castellammare di Stabia, seguire le 
indicazioni per Penisola Sorrentina; proseguire sulla statale SS145 fino al 
Comune di Piano di Sorrento, dopo circa 500 mt dall’ingresso nel Comune 
girare a destra a via Bagnulo e percorrere tutta la strada fino alla fine, girare 
poi a sinistra e proseguire per circa 800 mt, sulla destra si trova villa Fondi; 
sulla sinistra in via delle Rose c’è ampia possibilità di parcheggio per le auto.

ECM
Il convegno è inserito tra i progetti di Educazione Continua in 
Medicina. Provider Associazione Culturale Pediatri. 
Categoria medico-chirurgo, discipline:  pediatria 

Quote di iscrizione

Pacchetto completo
€ 280,00  soci ACP (in regola con la quota associativa 2011)
€ 330,00  non soci
L’iscrizione pacchetto completo dà diritto a:
• partecipazione ai lavori • pernottamento due notti in DUS 
in hotel o B&B adiacenti alla sede congressuale con prima 
colazione • 4 coffee break • 1 work lunch • Cena sociale 
• Crediti ecm • Attestato di partecipazione
Iscrizione (escluso pernottamento)
€ 180,00  soci e non soci ACP
comprende
• partecipazione ai lavori • 4 coffee break • 1 work lunch
• Cena sociale • Crediti ecm • Attestato di partecipazione
€ 40,00 specializzandi  
comprende
• partecipazione ai lavori • 4 coffee break • 1 work lunch
• Attestato di partecipazione
Modalità di pagamento e iscrizione
Il pagamento potrà essere effettuato tramite: corrente postale 
n° 29967809 intestato a:  Associazione Culturale Pediatri 
Campania c/o Defla Via del Parco Margherita 49/3
Codice IBAN IT34 J076 0103 4000 0002 9967 809

ViLLa Fondi
Piano di Sorrento (napoli)

Gli Argonauti XII
“L’approdo alla Terra delle Sirene” 

9 / 10 / 11
Giugno 2011

Informazioni Generali

Compilare la scheda allegata ed inviarla via fax o mail alla segreteria organizzativa unitamente alla copia dell’avvenuto 
pagamento. Saranno confermate unicamente le iscrizioni di cui sia pervenuto il pagamento.

CONCORSO FOTOGRAFICO “PASQUALE CAUSA”

IV edizione - Regolamento

il concorso è libero, non è riservato ai soli soci aCP né agli iscritti al Convegno. Le foto 
dovranno avere come tema i bambini in riferimento ai temi del Convegno, dovranno essere 
accompagnate da didascalia, nome, cognome, recapito postale, e-mail, telefono e qualifica 
dell’autore e della liberatoria firmata dal soggetto eventualmente fotografato. Le foto potranno 
essere fornite in formato digitale e inviate, entro il 15 maggio 2011, al seguente indirizzo 
e-mail:  li.dimaio@alice.it specificando in oggetto: 
CONCORSO FOTOGRAFICO PASQUALE CAUSA.
il giudizio di qualità sulle foto sarà compito di una giuria scelta dal Comitato scientifico. 
nel corso del Convegno verranno premiate le migliori 5 fotografie.

Foto vincitrice “Concorso Pasquale Causa 2010”



17.30-17.50 
L’Ecosistema del neonato a rischio sociale
a. Moschetti 
 
17.50-18.10
Il sostegno ai futuri genitori attraverso 
un’esperienza di “espansione” della 
campagna “Genitori Più”
S. Chiarappa 
 
18.10-18.30
Il percorso nascita nelle regioni del Sud. 
Indagine nazionale dell’ISS
G. Caradonna 
 
18.30-19.00 Discussione

VENERdì 10 giugno
 
Moderano: L. de Seta, T. Montini  
 
09.00- 09.20 
Caso Clinico: la toxoplasmosi congenita: 
saper fare
M.S. Sabbatino

GIOVEdì 9 giugno
 
15.00
Apertura convegno e registrazione 
partecipanti
 
Saluto del Sindaco di Piano di Sorrento
 
15.15-15.30
Un’esperienza in Albania: 
un ecografo per l’Ospedale di Valona
L. Maresca
 
Moderano: C. Corchia, G. Cirillo 
 
15.30 -16.10 
Caso clinico:  “... improvvisamente giallo”
S. Manetti, R. iorio, G. Ranucci
 
16.10-16.40 
Caso Clinico:  “... uno strano corpo 
estraneo e non solo...”
F. antonelli, P. Siani 
 
16.40-17.15 Discussione 
 
17.15-17.30 Pausa caffè

14.30-14.50 
I segni precoci nei disturbi del 
comportamento alimentare
L. iacoponelli

14.50-15.10 Discussione

15.10- 15.30 
Disturbi specifici dell’apprendimento: 
l’esperienza della regione Molise 
nell’ambito delle cure primarie 
pediatriche
S. Zarrilli 

15.30-15.50 Discussione

15.50-16.10 
Lettura
La valutazione neurologica in età pediatrica
E. del Giudice

16.10-16.30 Pausa caffè 

16.30-18.30
GRUPPI dI LAvORO: 
• Gli 8 passi + 1 per le vaccinazioni
 R. Cavallo 

09.20-09.40 
Il bambino che sviene: quando consultare 
il cardiologo 
R. Paladini 
 
09.40-10.10  Discussione 
 
10.10-10.30 
Celiachia: le nuove linee guida raccontate 
dal presidente dell’espghan 
R. Troncone 
 
10.30-10.50 Discussione
 
10.50-11.10 Pausa caffè
 
11.10-12.30
Pediatria facile e difficile: attraverso i casi
a. Ventura
 
12.30-13.00
Gli asili nido e le famiglie: una relazione 
proficua
M. de angelis
 
13.00-14.30 Pausa Pranzo 

Moderano: S. Conti nibali, a. Spataro

… ma il Tracio orfeo, figlio di Eagro, tendendo la cetra Bistonia con le sue mani, fece risuonare le note allegre di una canzone
dal ritmo veloce, affinché il suono sovrapposto della sua musica rimbombasse nelle loro orecchie. 

La cetra vinse la voce delle fanciulle: Zefiro e insieme le onde sospinsero la nave, e il loro canto si fece un suono indistinto. 

               apollonio Rodio. argonautiche iV, 890-912.

Secondo il mito, orfeo preso il comando della nave argo quando questa passò accanto all’isola delle Sirene, la musica della sua cetra superò la 
bellezza del canto delle Sirene e permise agli argonauti di tornare a casa.  anche noi approdiamo quest’anno nella “Terra delle Sirene”, nome con 
cui è chiamata la penisola sorrentina, ma guidati dal faro della conoscenza, dalla curiosità verso il sapere e dallo spirito di avventura, ci fermeremo 
per una tappa di un viaggio che ci fa guardare sempre oltre. La scelta dei temi su cui rifletteremo è stata frutto di questo nostro “viaggio”, ogni 
gruppo ha contribuito a individuare gli argomenti e poi a organizzare la sessione nella quale verranno svolti. abbiamo cercato di fare un buon 
convegno a costi molto contenuti, vi aspettiamo numerosi per continuare insieme questa piacevole avventura.

il direttivo dell’aCP Campania insieme ai Gruppi aCP Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise

• Diagnosi e terapia delle IPLV 
 L. de Seta
• Saper fare: gli strumenti auxologici utili 

in ambulatorio 
 M.R. Licenziati
• Saper fare: la valutazione neurologica in 

pediatria
 E. del Giudice 

SAbATO 11 giugno

Moderano: L. Mottola, G. Biasini

09.00-09.20
Caso Clinico:  “... piccola fin da piccola”
P. Marzuillo

09.20-09.40  Discussione

09.40-10.00   
Il ruolo del pediatra delle cure primarie 
nel maltrattamento
C. Berardi 

10.00-10.20 Discussione 

10.20-10.40
Lettura 
Scampia e i bambini: una scommessa difficile?
L. Greco

10.40-11.00 Pausa caffè 

Moderano: G. Primavera, M.F. Siracusano 

11.00-11.20
Pro e contro il vaccino antipneumococco 
e antimeningococco
R. Cavallo 

11.20-11.40
Pro e contro il vaccino antipapillomavirus-
antirotavirus
R. Russo

11.40-12.00
Antiflu e ... mancava qualcosa?
R. Cavallo 

12.00-12.40 Discussione 

12.40-13.00
La sintesi del Prof. Biasini 

13.00
Compilazione quiz e chiusura convegno


