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Razionale del Corso

L’evento Potenza Pediatria ha lo scopo di coinvolgere sia i Pediatri Ospedalieri sia i 
Pediatri di famiglia su tematiche inerenti problematiche respiratorie e nefrologiche 
in età pediatrica. Si propone di stimolare ri�essioni e considerazioni su alcune 
patologie molto frequenti in ambito pediatrico, che richiedono sempre una presa 
in carico territoriale da parte del pediatra di famiglia, ma che spesso necessitano 
diuna gestione ospedaliera. 
Questo presuppone una stretta integrazione Ospedale - Territorio che si realizza al 
meglio quando si ottiene un’e�cace Collaborazione tra cure primarie e secondarie. 
L’incontro si propone di stimolare una discussione interattiva tra relatori ed uditori 
per favorire spunti pratici diagnostico - terapeutici nell’ottica di una visione a tutto 
tondo delle problematiche a�rontate.
Lo scopo formativo del Convegno è quello di fare il punto sugli argomenti                 
oggetto dell’incontro in quanto patologie che, in alcune condizioni, possono 
rivestire caratteri d’urgenza tali da richiedere il ricovero ospedaliero. 
Per altri versi, sarà puntualizzato che possono essere su�cienti valutazioni              
ambulatoriali adeguatie controlli territoriali seriati per meglio ottimizzare il ricorso 
alle strutture ospedaliere. 
La �nalità è quella di ottenere una formazione adeguata ad a�rontare e gestire al 
meglio questi diversi aspetti delle patologie pediatriche considerate.

Programma Scienti�co

08.30 Registrazione dei partecipanti

09.00 Saluto delle Autorità
 

Sessione I
Moderatori: Antonio Correra – Nicola Di Lascio

09:30 Rinite allergica e impatto sull’asma – Sergio Manieri

10:00 Il valore aggiunto della diagnostica allergologica molecolare nella pratica  
 clinica - Vito Pafundi

10:30 Discussione

11:00 Co�ee break

Sessione II
Moderatori: Donatello Salvatore – Camilla Gizzi

11:30 Bronchiolite – Carmela Colangelo

12:00 Bronchite asmatica e Asma in età pediatrica: facciamo il punto insieme   
 Renato Cutrera 

12:30 Discussione

Sessione III
Moderatori: Saveriano Lioi – Eustachio Sarra

13:00 Uropatie Malformative – Antonio Maria Zaccara

13:30 Il ruolo della medicina nucleare nella diagnostica strumentale nefrologica  
 Luigi Mussolin

14:00 Discussione

14:30 Light Lunch

Sessione IV
Moderatori: Riccardo Davanzo – Rosaria Abate

15:30 Infezioni delle vie urinarie: attuali orientamenti – Mariapia Mirauda

16:00 Ematuria e Proteinuria: è sempre necessario rivolgersi al Nefrologo   
 Pediatra? - Carmine Pecoraro

16:30 Discussione

17:30 Take Home Message – Sergio Manieri

18:00 Questionario di veri�ca �nale


