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SALA A 
Ore 08.30/14.30 Corso Certificatore esecutore BLSD*
Ore 14.00/19.30 Corso Certificatore  ESECUTORE BLSD*
*Corso a numero chiuso con suo ECM , non incluso nell’ECM della sessione plenaria . 

SALA B
Ore 14.00/20.30 Corso Certificatore Istruttore  BLSD SIMEUP.
SALA C                                                                                                     
Ore 16.30/19.00 Corso Medico - Infermieristico:
Suture in P.S.P. e nell’ambulatorio del pediatra.*
Il corso di sutura offre competenze necessarie per poter suturare e gestire in modo corretto 
una ferita. Il rafforzamento delle ferite fino ad un recupero della resistenza alla trazione e la 
riduzione al minimo dei rischi di sanguinamento e infezione sono obbiettivi comuni del personale 
medico ed infermieristico. Un corso di sutura nasce per fornire le competenze teoriche e 
pratiche sui punti di sutura: un trattamento delicato del tessuto è importante per ottimizzare i 
tempi di guarigione delle ferite e per ottenere il massimo risultato estetico .
La scelta della tecnica dipende da diversi fattori: il tipo e la localizzazione anatomica della ferita, 
lo spessore dei tessuti coinvolti, il grado di tensione e il risultato estetico desiderato. Rispondere-
mo alle domande nel contesto di una sutura:
• Quale dimensione di ago utilizzare?
• Quale tecnica utilizzo in base al tipo di ferita?
• Che differenza c'è tra i vari tipi di materiale?
Il corso si suddivide in 1 ora dedicata alla teoria con lezione frontale e 3 ore dedicate alla pratica 
su cotenna di maiale.
Programma:
• Parte teorica: Classificazione, valutazione e trattamento delle ferite Le suture: materiali e 
combinazioni ago filo.
• Lo strumentario chirurgico di base per sutura.
• Tecniche di sutura chirurgica e tecniche di annodamento: Sutura a Punto Semplice Sutura a 
punti staccati secondo Donati Sutura a punti materassaio, sutura continua, legature a mano, 
rimozione dei punti di sutura.
Materiale Didattico:
• Kit di sutura (forbice, pinza e porta aghi) •  Telino sterile • Cotenna
Alla fine del corso verrà rilasciato un certificato di abilità dell’allievo per la sutura in pronto 
soccorso pediatrico.
          N.B.Il kit di sutura resta al candidato.

GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019
SALA A 
Ore 08.30/14.30 Corso Certificatore esecutore BLSD*
Ore 14.00/19.30 Corso Certificatore  ESECUTORE BLSD*
*Corso a numero chiuso con suo ECM , non incluso nell’ECM della sessione plenaria . 

SALA B
Ore 14.00/20.30 Corso Certificatore Istruttore  BLSD SIMEUP.
SALA C                                                                                                     
Ore 16.30/19.00 Corso Medico - Infermieristico:
Suture in P.S.P. e nell’ambulatorio del pediatra.
Il corso di sutura offre competenze necessarie per poter suturare e gestire in modo corretto 
una ferita. Il rafforzamento delle ferite fino ad un recupero della resistenza alla trazione e la 
riduzione al minimo dei rischi di sanguinamento e infezione sono obbiettivi comuni del personale 
medico ed infermieristico. Un corso di sutura nasce per fornire le competenze teoriche e 
pratiche sui punti di sutura: un trattamento delicato del tessuto è importante per ottimizzare i 
tempi di guarigione delle ferite e per ottenere il massimo risultato estetico .
La scelta della tecnica dipende da diversi fattori: il tipo e la localizzazione anatomica della ferita, 
lo spessore dei tessuti coinvolti, il grado di tensione e il risultato estetico desiderato. Rispondere-
mo alle domande nel contesto di una sutura:
• Quale dimensione di ago utilizzare?
• Quale tecnica utilizzo in base al tipo di ferita?
• Che differenza c'è tra i vari tipi di materiale?
Il corso si suddivide in 1 ora dedicata alla teoria con lezione frontale e 3 ore dedicate alla pratica 
su cotenna di maiale.
Programma:
• Parte teorica: Classificazione, valutazione e trattamento delle ferite Le suture: materiali e 
combinazioni ago filo.
• Lo strumentario chirurgico di base per sutura.
• Tecniche di sutura chirurgica e tecniche di annodamento: Sutura a Punto Semplice Sutura a 
punti staccati secondo Donati Sutura a punti materassaio, sutura continua, legature a mano, 
rimozione dei punti di sutura.
Materiale Didattico:
• Kit di sutura (forbice, pinza e porta aghi) •  Telino sterile • Cotenna
Alla fine del corso verrà rilasciato un certificato di abilità dell’allievo per la sutura in pronto 
soccorso pediatrico.
          N.B.Il kit di sutura resta al candidato.
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SALA C                                                                                                     

SALA D
Ore 15.30/18.00 NURSING AL BAMBINO USTIONATO:*
    MEDICAZIONI E BENDAGGI

 

ORE 16.00/20.00  
 

GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019

 



SALA PLENARIA 

“UNA LAMPADINA CHE SI ACCENDE”,
Il nuovo “ CLINICAL GAMES” di SIMEUP

ORE 08.30 Registrazione dei Partecipanti
Apertura Congresso
G. Capocasale, A.M. Sulla e S. Zampogna 
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VENERDÌ 24 MAGGIO 2019

08.45   Sessione scientifica curata dalla Cattedra di Pediatria UMG    
 Catanzaro e ONSP ( Osservatorio Specializzandi in Pediatria )  
     - Quando pensare alle Sindromi  dismorfiche
     - Le ipoglicemie 
     - La patologia reumatica
     - Convulsione e stato di male 
     - Disidratazione 
11.30  Discussione interattiva 
12.00 Pausa
12.15 Otorino e Pediatra : “ Odio et Amore”
12.45 La tossicologia alimentare e ambientale. Nuove frontiere della   
       medicina d’urgenza  
 
13.15 Discussione interattiva 
14.00 Pausa 



ORE 12.45/13.30 L’ angolo degli specializzandi (Osservatorio Nazionale Specializzandi 
in Pediatria) M. Malamisura

A colazione con l’esperto: le malattie infettive.
A cura dell’Ordine dei Medici della Provincia di Crotone. ECM 6 CREDITI                         
Tutor del Corso: C. Torti
• Non abbassare la guardia e riconsiderare le malattie infettive. 
• Gli antibiotici : oggi e domani.
• Malattie emergenti e riemergenti dal bambino all’adulto. Le nuove terapie .
• I vaccini : prevenzione ed efficacia. Oggi e domani .
• Casi Clinici Interattivi. Le decisioni cliniche condivise con il sistema informatico “Butterfly”.

SALA PLENARIA 
ORE 15.00/16.00  Update to … reumatologia pediatrica 
Tutor del Corso:  E. Cortis
• Il dolore muscoloscheletrico:  tra dubbi, certezze e controversie , dal pediatra al reumatologo...
• Artrite... e dintorni: questa "vecchia e nuova sconosciuta".
• E' tempo di .. invasione di campo: il bambino con febbre ricorrente quando deve essere inviato 
al reumatologo.
• Farmaci biologici o biotecnologici ? Più tecnologici dell'ipad (forse). Ruolo del pediatra nella 
sorveglianza.

VENERDÌ 24 MAGGIO 2019
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SALA PLENARIA 

08.45   Sessione scientifica curata dalla Cattedra di Pediatria UMG    
 Catanzaro e ONSP ( Osservatorio Specializzandi in Pediatria )  
     - Quando pensare alle Sindromi  dismorfiche
     - Le ipoglicemie 
     - La patologia reumatica
     - Convulsione e stato di male 
     - Disidratazione 17.30 Le morti in allergologia

18.00 Probiotici in epoca neonatale come, quando e perché  

18.30 La doppia piramide  alimentare  e ambientale come prevenzione delle   
       malattie 

19.00 Come sta cambiando l’approccio alla malattia celiaca: le novità che il       
        Pediatra deve conoscere

19.30  Discussione interattiva                                                  

II SESSIONE
“ Alimentazione e’ prevenzione “ 

15.00 Il latte materno non solo nutriente ma anche prevenzione delle malattie  
        dell’adulto

15.20 Le malattie infiammatorie della cute e le sue terapie.

15.40 Allergia alle proteine del latte: formule speciali e controversie

16.00 Per comprendere le malattie autoinfiammatorie : dalla patogenesi al tratta-
mento 

16.20 Le malattie infiammatorie e infezioni respiratorie ricorrenti, prevenzione e  
       trattamento dal bambino all’adulto

17.00 Discussione interattiva 

17.15 Pausa 



SABATO 25 MAGGIO 2019
                                         

   

II  SESSIONE 

11.45   La barriera cutanea: come gestirla nella dermatite.

12.00  Sospettare un’ allergia alimentare nel bambino con wheezing  
   ricorrente 

12.20   Consensus Nazionale sulle terapie batteriche: dal
         laboratorio alla terapia

13.00  Le apnee centrali sono un reale rischio?

13.30  Discussione interattiva

14.00   Lunch

I  SESSIONE 

8.00  Work-shop in oculistica pediatrica
Prevenzione visiva:screening ortottico neonatale e prescolare
Il bambino con patologia cronica
L’occhio e il pediatra in PS
Quando interviene l’oculista?
10.00  Focus: La vitamina D e la supplementazione nella seconda 
e terza infanzia

10.45  Approccio  clinico-endocrinologico all’adolescente “irsuta” 

11.00 Il ruolo della riabilitazione nella medicina preventiva. I centri accreditati  
       ex. art 26 e la neuropsichiatria infantile.

11.20 Discussione interattiva

11.30 Pausa
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SABATO 25 MAGGIO 2019
III  SESSIONE 

PREVENZIONE DELLE MORTI PREVEDIBILI  

14.30  Le morti infantili in auto 

15.00 Somministrazione dei liquidi nello shock

15.30 Ho conosciuto la meningite

16.00  Prematurità:  malattia grave. Sopravvivenza non sempre certa

16.30  Bambini ai margini della società: storia prevedebili e prevenibili

17.00 Vaccini: esperienze di vita.

17.15  Il debrifing: potente strumento di analisi ed elaborazione degli eventi 
critici. 

17.45 Ecografia toracica point of care in emergenza 

18.15   Gestione delle Urgenze ed emergenze in ORL in pronto soccorso  

18.45 Le morti prevedibili nelle mattie genetiche e metaboliche

19.15  Discussione interattiva

19.45  Questionario ECM

20.00 Chiusura Congresso
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DOMENICA 26 MAGGIO 2019

SALA  PLENARIA
Ore 09.00/11.00 Terza edizione, Green in Tour 2019: L’otologia per il 
pediatra con il Sistema Informativo “ Butterfly”, per le  decisioni cliniche condivise. 

• Impariamo sul campo la classificazione TIP: l’otoscopia moderna, semplice ed 
efficace per fare sempre diagnosi di OME, OMA e OMC.
• Diagnosi su quadri otoscopici
• Training mediante l’utilizzo di ottiche e di sistema di acquisizione digitale delle 
oto-endoscopie
• Impariamo ad eseguire e ad interpretare l’impedenzometria e l’audiometria
• Timpanocentesi vs tubi di drenaggio trans-timpanici
• Un nuovo e funzionale score dell’ipertrofia adenoidea e dell’impedenzometria
• La Citologia Nasale. Dalla Diagnosi alla terapia

SALA   A                                                                                                      
ORE 09.00/11.00 Corso Medico-Infermieristico:
Suture in PSP e nell’ambulatorio del pediatra.
Il corso di sutura offre competenze necessarie per poter suturare e gestire in 
modo corretto una ferita. Il rafforzamento delle ferite fino ad un recupero della 
resistenza alla trazione e la riduzione al minimo dei rischi di sanguinamento e 
infezione sono obbiettivi comuni del personale medico ed infermieristico. Un corso di 
sutura nasce per fornire le competenze teoriche e pratiche sui punti di sutura: un 
trattamento delicato del tessuto è importante per ottimizzare i tempi di guarigio-
ne delle ferite e per ottenere il massimo risultato estetico .La scelta della tecnica 
dipende da diversi fattori: il tipo e la localizzazione anatomica della ferita, lo 
spessore dei tessuti coinvolti, il grado di tensione e il risultato estetico desiderato. 
Rispondere-mo alle domande nel contesto di una sutura:
• Quale dimensione di ago utilizzare?
• Quale tecnica utilizzo in base al tipo di ferita?
• Che differenza c'è tra i vari tipi di materiale?Il corso si suddivide in 1 ora dedicata 
alla teoria con lezione frontale e 3 ore dedicate alla pratica su cotenna di maiale.
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SUTURE IN PSP E                        

Quote D’iscrizione Congresso
   Entro 14/05/19                Dopo 14/05/19
• Medici                       € 160,00                       € 200,00
• Biologi                          €  50,00                        € 70,00
• Specializzandi     gratuiti                            € 80,00
• Tecnici di laboratorio   €  25,00                € 40,00
• Infermieri Professionali € 25,00                € 40,00
• Infermieri Pediatrici € 25,00               € 40,00 
I prezzi sono esclusi IVA 22 %
L’ iscrizione dà diritto a:
• Partecipazione  ai  lavori  congressuali  •  Kit  congressuale  •  Attestato  di  partecipazione  •  
Attestato  E.C.M. • Partecipazione gratuita ai corsi .
* in caso di ECM per i singoli corsi, la quota di iscrizione va versata all’iscrizione.
Accreditato per 16,1 ECM per: Medico, farmacista, biologo, psicologo, assistente sanitario,
infermiere pediatrico, infermiere, dietista, tecnico di laboratorio, ostetrica, terapista della
neuropsicomotricità dell’età volutiva, ortottista e altre figure professionali sanitarie.
PACCHETTO ALBERGHIERO 23-26 MAGGIO 2019 ( tre notti con incluso il pranzo di domenica )

       Congressista Euro 530,00 + IVA ( dalla cena del 23 \ 05 \ 19  al pranzo  del 26 \ 05 \ 19 )

        Accompagnatore Euro 330,00 + IVA ( dalla cena del 23 \ 05 \ 19 al pranzo del 26 \ 05 \ 19)

PACCHETTO ALBERGHIERO 24 -26 MAGGIO 2019 ( due notti con incluso il pranzo di domenica)

         Congressista Euro 430,00 + IVA ( dal pranzo del 24 \ 05 \ 19 al pranzo  del 26 \ 05 \ 19 )

          Accompagnatore Euro 230,00 + IVA ( dal pranzo del 24 \ 05 \ 19 al pranzo del  26 \ 05 \ 19 )

PACCHETTO ALBERGHIERO 25 – 26 MAGGIO 2019

         Congressista Euro 330,00 + IVA (dal pranzo del 25 \ 05 \ 19 al pranzo del 26 \ 05 \ 19 )

         Accompagnatore Euro 180,00 + IVA (dal pranzo del 25 \ 05 \ 19 al pranzo del 26 \ 05 \ 19 )

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Ref. Concetta Procopio
Cell. 347. 55 27 191

Ref Elena Staglianò
320. 75 41 106

info@innovaformez.com

INFO


