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Razionale del Corso

L’evento Potenza della Pediatria rappresenta un appuntamento periodico per i 
Pediatri della Basilicata. In questa circostanza saranno prese in considerazione 
tematiche di interesse comune tra Pediatria Ospedaliera e Pediatria di libera 
scelta. 

La nutrizione del neonato pretermine suscita grande interesse, sia in ospedale 
sia a domicilio, e necessita di particolare attenzione considerata la delicatezza 
di queste prime fasi della vita.  Questi argomenti saranno coniugati con            
approfondimenti relativi all’importanza, sempre più attuale, della Vitamina D 
in età pediatrica, soprattutto nella prima infanzia. 

La gestione del Diabete mellito di tipo 1 è un altro aspetto che coinvolge la 
Pediatria Ospedaliera e Territoriale, ma anche le famiglie e le strutture sanitarie, 
soprattutto in questo lungo periodo di pandemia Covid-19, con risvolti peculiari 
legati al particolare momento storico. 

Altro aspetto che richiede attenzione è l’obesità in età pediatrica, soprattutto 
per quanto concerne le comorbidità epatometaboliche ad esse collegate. Ci 
sono novità al riguardo che vale la pena conoscere ed approfondire. 

In una società moderna risulta sempre più attuale la necessità di dover garantire 
la tutela dei bambini, specie per quanto riguarda i casi di abusi e maltrattamenti 
sui minori, tenuto conto delle ripercussioni psicologiche che questo comporta, 
sia nell’immediato sia a distanza.  

Infine, ci sono risvolti nella vita professionale dei medici che meritano analisi 
approfondite. Ci riferiamo agli aspetti medico-legali che connotano l’esercizio 
della professione medica, che si traducono sempre più spesso in contenziosi 
tra malati e pazienti su cui occorre riflettere con serenità di valutazione e di 
giudizio.

Programma del Corso

08.30 Registrazione dei partecipanti
09.00 Saluti:
 Presidente OMCEO di Potenza; FIMP Basilicata; 
 SIP Basilicata; Direttore Generale A.O.R. “San Carlo”

I SESSIONE
Moderatori: Carmela Montemurro – Fabio Forte

09:30  La nutrizione del pretermine
 Simona Pesce
10:00  L’importanza della vitamina D nella prima infanzia
 Sergio Manieri
10:30 Discussione
10.40 Coffee Break

II SESSIONE
Moderatori: Maria Pia Mirauda – Eustachio Sarra

11:00  Diabete Mellito 1 e Covid-19: problematiche e sfide
 Giuseppe Citro
11:30  Novità in tema di comorbidità epatometaboliche dell’obesità pediatrica  
 Pietro Vajro
12:00 Discussione

III SESSIONE
Moderatori: Giuseppe Morero – Aldo Di Fazio

12:30 Esperienze avverse nell’infanzia e conseguenze immediate e a distanza  
 Pietro Ferrara
 13:00 Contenzioso in Pediatria: casi clinici
 Antonio Correra
13:30  Light lunch
14:30  Take Home Message
15:30 Conclusioni
16:00  Questionario ECM


