
Basilicata

Incontri della Società Italiana di Pediatria
Sezione Regionale Basilicata

Potenza, 7 dicembre 2019 - Park Hotel, SS 407 Basentana

Responsabili Scientifici
Dott. Sergio Manieri - Dott. Domenico Armiento

Razionale del Corso

L’evento affronta argomenti di interesse sempre più attuale. Saranno prese in esame alcune 
patologie che nel recente passato raramente affliggevano i bambini. 

Il Reflusso Gastroesofageo nel neonato e nel lattente rimane una condizione sempre molto 
frequente. E' necessario fare il punto su questa condizione che, a dire il vero, si presta tuttora 
a molteplici e differenti interpretazioni per quanto riguarda sia la definizione diagnostica sia 
l'approccio terapeutico.  Pertanto, fare il punto su questa patologia in un Congresso Regionale 
della Società Italiana di Pediatria è sempre più attuale. Inoltre, sarà focalizzata l’attenzione 
sulla presa in carico e sulla gestione domiciliare di tale condizione con il coinvolgimento dei 
Pediatri di Libera scelta e dei medici di Medicina Generale.

Anche l’Ipertensione arteriosa, da condizione quasi esclusiva dell’età adulta, è ormai diventata 
patologia molto comune in epoca pediatrica, con tutte le implicazioni che ciò comporta per la 
qualità di vita dei bambini affetti da tale condizione.

Viceversa, la Fibrosi Cistica è condizione cronica che inizia tipicamente in età pediatrica, ma 
che si prolunga in età adulta e la cui cura, grazie anche ai progressi terapeutici, consente un 
miglioramento della gestione cronica ed un prolungamento di vita. La consapevolezza sui 
nuovi orientamenti terapeutici è parte integrante del bagaglio scientifico sia dei Pediatri            
Ospedalieri sia dei Pediatri di famiglia. 

Infine, l’incremento delle transaminasi pur essendo tipiche delle epatopatie, spesso sottende 
condizioni differenti che non coinvolgono il fegato e che in età pediatrica devono essere          
conosciute e riconosciute per un corretto  inquadramento diagnostico.

Programma Scientifico

08:00 Registrazione dei partecipanti
08:15 Saluto delle Autorità
08:30 Introduzione al Corso, Domenico Armiento – Sergio Manieri

I° Sessione
Moderatori:  Giovanni Maria Tramutoli – Carmela Montemurro

09:00 Gestione ambulatoriale del reflusso gastro - esofageo,
           Eustachio Lapacciana
10:00  Reflusso gastro – esofageo: stato dell’arte, Maria Elisabetta Baldassarre 
10:30 Discussione
 Discussant: Rosaria Abate – Tiziana Faillace

II° Sessione
Moderatori: Clementina La Sala – Nicola di Lascio

11:00 Ipertransaminasemia: è sempre epatite?, Pietro Vajro 
11:30  Fibrosi Cistica: nuovi orizzonti terapeutici, Donatello Salvatore
12:00 Discussione
 Discussant: Carmela Colangelo - Carmela Di Lucca
12:30 Coffee Break

III° Sessione
Moderatori: Antonio Correra –  Fabio Forte

13:00   Ipertensione arteriosa in età Pediatrica, Sergio Manieri
13:30   Lezione Magistrale
            Cardiopatie congenite: stato dell’arte, Ugo Vairo 
14:00 Discussione
 Discussant: Petronilla Appio – Rosa Lapolla
14:30 Light lunch
15:00 Take Home Message, Sergio Manieri
15:30 Questinario di verifica finale
16:00 Votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo SIP di Basilicata
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