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          2679 Da concordare via e-mail 
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Berni Canani Roberto PA Pediatria 2680 Da concordare via e-mail berni@unina.it 

Bravaccio Carmela PA Neurops. Infan. 3398 Da concordare via e-mail carmela.bravaccio@unina.it 

Bruzzese Eugenia PA Pediatria 4232 Da concordare via e-mail eugbruzz@unina.it 

Iorio Raffaele PA Pediatria 4337 Da concordare via e-mail riorio@unina.it 

Lo Vecchio Andrea PA Pediatria  3365 Da concordare via e-mail andrea.lovecchio@unina.it 

Miele Erasmo PA Pediatria 4565 Da concordare via e-mail erasmo.miele@unina.it 
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Santamaria Francesca PA Pediatria 3495 Da concordare via e-mail santamar@unina.it 

Spagnuolo Maria Immacolata PA Pediatria 4337 Da concordare via e-mail mispagnu@unina.it 

Alessio Maria RC Pediatria 3269 Da concordare via e-mail alessio@unina.it 
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Terrone Gaetano RTD-A Neurops. Infan. 2678 Da concordare via e-mail gaetano.terrone@unina.it 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

Conoscenza e capacità di comprensione 

Lo studente deve dimostrare di conoscere e saper comprendere, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico-terapeutico e riabilitativo, le problematiche relative allo stato di 

salute e di malattia in età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza per quanto di competenza del medico chirurgo generalista, con particolare riferimento ai seguenti 

ambiti: aspetti relazionali ed etici, crescita e sviluppo, nutrizione, prevenzione, neonatologia, endocrinologia, bronco-pneumologia, cardiologia,  ematologia, oncologia, 

malattie del metabolismo, immuno-reumatologia, allergologia, infettivologia, gastroenterologia, nefro-urologia, neurologia, neuropsichiatria infantile, chirurgia pediatrica.  

Conoscenza e capacità di comprensione applicate 

Lo studente deve dimostrare di  saper comprendere programmi di interventi diagnostici e terapeutici per il soggetto in età evolutiva affetto dalle principali 

patologie delle varie età pediatriche. In particolare, dovrà dimostrare di essere in grado di partecipare ad un processo di diagnosi differenziale e di analisi critica 

delle problematiche pediatriche sia dal punto di vista delle possibilità diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e preventive. Lo studente deve anche possedere le 

conoscenze di base per utilizzare le migliori evidenze disponibili in letteratura per la gestione e cura del paziente.  

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi 

• Autonomia di giudizio: Lo studente deve essere in grado di sapere valutare in maniera critica i meccanismi patogenetici alla base delle principali patologie dell’età 

evolutiva e comprendere i percorsi diagnostici utilizzabili per la loro gestione, dimostrando consapevolezza dei principi che stanno alla base della  medicina 
traslazionale.  

• Abilità comunicative: Lo studente deve esporre con chiarezza i quadri clinici delle principali patologie dell’età evolutiva. Deve saper mostrare senso critico nella 

interpretazione dei risultati delle indagini di laboratorio e strumentali e nella pianificazione di interventi gestionali e preventivi. 

• Capacità di apprendimento: Lo studente deve essere in grado di aggiornarsi e  ampliare le proprie conoscenze attingendo in maniera autonoma a testi, articoli 

scientifici, siti web in relazione alle problematiche cliniche pediatriche affrontate e saper utilizzare nell’approccio al malato principi e strumenti tecnologici 

innovativi. Deve acquisire la capacità di poter seguire seminari specialistici e conferenze nei diversi ambiti della patologia pediatrica. 

 
PROGRAMMA 

 

PREVENZIONE • bilanci di salute, strategie vaccinali, norme di prevenzione di incidenti, traumi e avvelenamenti (CFU: 0,5). NEONATALOGIA • conoscere il 

neonato sano, l’assistenza in sala parto, le   principali patologie neonatali: quadri clinici e diagnosi differenziale  (CFU: 1). EMATO-ONCOLOGIA • interpretare i 

valori ematologici nei vari periodi dell’età evolutiva, conoscere i quadri clinici e la diagnosi differenziale delle principali patologie di eritrociti, leucociti e piastrine, 

conoscere i quadri clinici di presentazione dei più frequenti tumori solidi in età pediatrica. (CFU: 1). MALATTIE  DEL METABOLISMO E GENETICA • criteri 

per sospettare una malattia genetico-metabolica, conoscenza dei principali sintomi di allarme e degli esami per l’orientamento diagnostico delle malattie metaboliche 

e genetiche (CFU: 1,5 = 1* e 0,5 **). MALATTIE DEL RENE E VIE URINARIE • conoscere i principali quadri clinici e la diagnostica differenziale delle principali 

nefropatie dell’età evolutiva e delle malformazioni urogenitali (CFU: 1). GASTROENTEROLOGIA, EPATOLOGIA e NUTRIZIONE • conoscere i principali quadri 

clinici e la diagnosi differenziale delle patologie dell’apparato digerente e ghiandole annesse in età pediatrica ed, in particolare,   pianificare interventi diagnostico-

terapeutici per il bambino con         vomito, dolore addominale, diarrea, stipsi, ittero, emorragie digestive, conoscere i principi della nutrizione del bambino sano e del 

bambino con patologie acute e croniche, prevenzione e trattamento dell’obesità, la nutrizione artificiale (CFU: 1,5 = 1* e 0,5**). CARDIOLOGIA e 

PNEUMOLOGIA • conoscere i principali quadri clinici e la diagnosi differenziale delle principali cardiopatie congenite ed acquisite e delle principali pneumopatie 

dell’età pediatrica(CFU: 1). INFETTIVOLOGIA • riconoscere e pianificare interventi preventivi, diagnostici e terapeutici per il bambino con infezioni. (CFU: 1). 

IMMUNOLOGIA e REUMATOLOGIA •conoscere i principali quadri di presentazione delle immunodeficienze congenite,  conoscere i principali quadri clinici e 

la diagnosi differenziale delle patologie reumatologiche (CFU: 1,5 = 1* e 0,5**). ENDOCRINOLOGIA • riconoscere i disturbi della crescita e della pubertà,  

conoscere i principali quadri clinici e la diagnosi differenziale delle principali endocrinopatie pediatriche (CFU: 1). NEUROLOGIA e NEUROPSICHIATRIA 

INFANTILE • conoscere valutare lo sviluppo psicomotorio; conoscere i principali quadri clinici e la diagnosi differenziale delle principali patologie neurologiche 

e neuropsichiatriche infantili, inclusi trauma cranico, tumori cerebrali, ipertensione endocranica, epilessia, convulsioni febbrili, disturbi del comportamento e dello 

spettro autistico (CFU: 1,5 = 1* e 0,5** ). CHIRURGIA PEDIATRICA e URGENZE • conoscere i principali quadri clinici e la diagnosi differenziale delle patologie 

chirurgiche congenite ed acquisite dell’età evolutiva,  conoscere le principali urgenze pediatriche ed i farmaci per la loro gestione (CFU: 0,5).  

*attività didattica frontale; **attività formativa professionalizzante 
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CONTENTS 

 
PREVENTION • well-child care visits, vaccination schedules,  prevention of accidents, traumas and poisonings (CFU: 0.5). NEONATOLOGY • the healthy 

newborn, perinatal assistance in the delivery room, the main neonatal pathologies: clinical pictures and differential diagnosis  (CFU: 1). HEMATO-ONCOLOGY 

• haematological parameters in children, the clinical pictures and the differential diagnosis of the main pathologies of erythrocytes, leukocytes and platelets, the 

clinical presentation of the most frequent solid tumors in childhood (CFU: 1). METABOLIC AND GENETIC DISORDERS • criteria for suspecting a genetic-

metabolic disease, the main alarm symptoms and tests for the diagnostic approach to metabolic and genetic diseases  (CFU: 1.5 = 1 * and 0.5 **). DISEASES OF 

THE KIDNEY AND URINARY TRACT • the clinical pictures and differential diagnosis of the main developmental nephropathies and urogenital malformations 

(CFU: 1). GASTROENTEROLOGY, HEPATOLOGY and NUTRITION • the main clinical pictures and the differential diagnosis of pediatric gastrointestinal, liver 

and pancreatic disorders and, in particular,  diagnostic and therapeutic approach to the child with vomiting, abdominal pain, diarrhoea, constipation, jaundice, 

digestive bleeding; nutrition of healthy children and children with acute or chronic diseases; prevention and treatment of obesity;  artificial nutrition (CFU: 1.5 = 1 

* and 0.5 **). CARDIOLOGY and PNEUMOLOGY •  clinical pictures and differential diagnosis of the main congenital and acquired heart diseases and the main pediatric 

lung diseases (CFU: 1). INFECTIOUS DISEASES • INFECTIOUS DISEASE • preventive, diagnostic and therapeutic interventions for the child with infections (CFU: 

1). IMMUNOLOGY  and RHEUMATOLOGY •  the main presentation pictures of congenital immunodeficiencies; the main clinical pictures and the differential diagnosis of 

rheumatological diseases (CFU: 1.5 = 1 * and 0.5 **). ENDOCRINOLOGY • growth and puberty disorders; the clinical pictures and the differential diagnosis of the 

main pediatric endocrinopathies (CFU: 1). CHILD NEUROLOGY and NEUROPSYCHIATRY • psychomotor development evaluation; the clinical pictures and 

the differential diagnosis of the main pediatric neurological and neuropsychiatric diseases, including head trauma, brain tumors, intracranial hypertension, epilepsy, 

febrile seizures, behavioral and autism spectrum disorders (CFU: 1.5 = 1 * and 0.5 **). PEDIATRIC SURGERY and EMERGENCIES •  the clinical pictures and the 

differential diagnosis of the main congenital and acquired surgical disorders; the main pediatric emergencies and the drugs for their management (CFU: 0.5).  

* frontal teaching activity; ** professional training activity 

 

 
MATERIALE DIDATTICO 

 

PRINCIPI N., RUBINO A., VIERUCCI A. “Pediatria generale e specialistica”, Casa Editrice Ambrosiana;  MARCDANTE K.J. ET AL, “Nelson Essential of Pediatrics”, 

Elsevier Editore, Edizione italiana e inglese  

 

 

Altro, specificare (**) 

 
In caso di prova scrita i quesiti sono (*): 

(*) E' possibile rispondere a più opzioni

a risposta multipla X 

a risposta libera  

Esercizi numerici  

 

MODALITA' DI ESAME 

L'esame si articola in una prova: 

 

scritta e orale X 

solo scritta  

solo orale  

 



 
 
  



Settimana Giorno Orario argomento della settimana Canale 1  Aula A edificio 9 

Martedì 4/10 11.30-12.20 Bilanci di salute e prevenzione in età pediatrica (Iorio) 

Mercoledì 5/10 11.30-13.10 Le nuove sfide della Pediatria all'inizio del terzo millennio: il punto di vista del Presidente della Società Italiana di Pediatria (Staiano) 

Giovedì 6/10 11.30-13.10 Classificazione dei neonati e assistenza in sala parto. Principali patologie neonatali. (Capasso) 

Martedì 11/10 11.30-12.20 Le infezioni congenite e perinatali (Capasso)

Mercoledì 12/10 11.30-13.10 Patologie chirurgiche del neonato e del lattante: approccio multidisciplinare (Esposito) Screening neonatali (Parenti) 

Giovedì 13/10 11.30-13.10

L’alimentazione nelle diverse epoche della vita: fabbisogni, criticità, aspetti preventivi (malattie croniche non trasmissibili), cenni sull’alimentazione 

artificiale. (Troncone)

Martedì 18/10 11.30-12.20 Il bambino con dolore addominale acuto: pediatra e chirurgo a confronto (Esposito/Iorio)

Mercoledì 19/10 11.30-13.10 Approccio al bambino con ipertransaminasemia da malattia epatica e non. Approccio alla colestasi itterica e anitterica (Iorio) 

Giovedì 20/10 11.30-13.10 Approccio al bambino con diarrea cronica (Staiano)

Martedì 25/10 11.30-12.20 Reazioni avverse al cibo: come orientarsi per diagnosi e gestione (Troncone)

Mercoledì 26/10 11.30-13.10 Lo sviluppo psicomotorio: valutazione e approccio al bambino con sue alterazioni. (Bravaccio)

Giovedì 27/10 11.30-13.10 Approccio al bambino con problemi neurologici (Bravaccio)

FESTA 11.30-12.20 FESTA

Mercoledì 2/11 11.30-13.10 Approccio al bambino con problemi psichiatrici (Bravaccio)    I disturbi del comportamento alimentare (Bravaccio/Mozzillo)

Giovedì 3/11 11.30-13.10 Approccio al bambino con malattie genetiche: quando sospettarle, come diagnosticarle e trattarle (Brunetti Pierri)

Martedì 8/11 11.30-12.20 La crescita del soggetto in età evolutiva e sua valutazione (Salerno)

Mercoledì 9/11 11.30-13.10 Approccio al bambino con malattie metaboliche ereditarie (Parenti)

Giovedì 10/11 11.30-13.10

Il bambino con stentata crescita ponderale (Mozzillo)   Approccio al bambino con vomito: dalle infezioni gastrointestinali, ai tumori cerebrali, alle malattie 

metaboliche (Troncone)

Martedì 15/11 11.30-12.20 Approccio al bambino con problemi oncologici (Giardino)

Mercoledì 16/11 11.30-13.10 Approccio al bambino con diabete e con endocrinopatia (Mozzillo)

Giovedì 17/11 11.30-13.10 Il bambino con bassa statura (Salerno)  Il bambino con problemi puberali (Salerno)

Martedì 22/11 11.30-12.20 Approccio al bambino con criptorchidismo e con genitali ambigui (Salerno-Cerulo)

Mercoledì 23/11 11.30-13.10

Approccio al bambino con problemi ematologici. Diagnostica differenziale delle citopenie. (Giardino)    Approccio al bambino con linfoadenopatia (Lo 

Vecchio)

Giovedì 24/11 11.30-13.10 Approccio al bambino con immunodeficienza (Giardino)

Martedì 29/11 11.30-12.20 Approccio al bambino con artrite. (Alessio)

Mercoledì 30/11 11.30-13.10 Approccio al bambino con febbre. (Lo Vecchio/Alessio)

Giovedì 1/12 11.30-13.10 Approccio al bambino con esantema. Vaccinazioni (Lo Vecchio)

Martedì 6/12 11.30-12.20 Approccio al bambino con IVU e malformazioni delle vie urinarie. Trattamento chirurgico delle patologie urologiche. (Mozzillo/Esposito)

Mercoledì 7/12 11.30-13.10 Approccio al bambino con problemi nefro-urologici: ematuria, proteinuria, edemi. (Mozzillo)

FESTA 11.30-13.10 FESTA

Martedì 13/12 11.30-12.20 Approccio al bambino con problemi cardiologici (Lo Vecchio)

Mercoledì 14/12 11.30-13.10 Approccio al bambino con asma –Fibrosi Cistica (Santamaria)

Giovedì 15/12 11.30-13.10 Approccio al bambino con problemi respiratori acuti e cronici (Santamaria)

Martedì 20/12 11.30-12.20 Gestione del bambino con le infezioni comuni dell'infanzia (Iorio)

Mercoledì 21/12 11.30-13.10 Approccio alla diarrea acuta e alla disidratazione. Come reidratare un bambino. (Lo Vecchio)   Lo shock in età pediatrica. (Lo Vecchio)

Giovedi 22/12 11.30-13.10 Approccio al bambino con disordini funzionali gastrointestinali (Staiano)      Approccio al bambino con sanguinamento gastrointestinale (Staiano-Esposito)

Settimana Giorno Orario argomento della settimana Canale 2 Aula 3.2 Biotecnologie 

Martedì 4/10 11.30-12.20 Bilanci di salute e prevenzione in età pediatrica (Berni Canani)

Mercoledì 5/10 11.30-13.10 Le nuove sfide della Pediatria all'inizio del terzo millennio: il punto di vista del Presidente della Società Italiana di Pediatria (Staiano) 

Giovedì 6/10 11.30-13.10 Classificazione dei neonati e assistenza in sala parto. Principali patologie neonatali.  (Raimondi)

Martedì 11/10 11.30-12.20 Le infezioni congenite e perinatali (Raimondi)

Mercoledì 12/10 11.30-13.10

Patologie chirurgiche del neonato e del lattante: approccio multidisciplinare (Settimi)    La crescita del soggetto in età evolutiva e sua valutazione 

(Salerno)

Giovedì 13/10 11.30-13.10

L’alimentazione nelle diverse epoche della vita: fabbisogni, criticità, aspetti preventivi (malattie croniche non trasmissibili),         cenni sull’alimentazione 

artificiale. (Berni Canani)

Martedì 18/10 11.30-12.20 Il bambino con dolore addominale acuto: pediatra e chirurgo a confronto (Settimi/Miele)

CALENDARIO ATTIVITA' DIDATTICA DEL C.I. DI PEDIATRIA 2022/23

8 Endocrinologia, Ematologia, Immunologia

Neonatologia ,  Crescita e sviluppo

Gastroenterologia - Epatologia  

Neuropischiatria 

Neuropsichiatria, Genetica

Crescita e sviluppo, Genetica

11

12

Cardiologia, Malattie dell'apparato respiratorio

Infettivologia, Gastroenterologia

9

10

Immunologia, Infettivologia

Nefrologia - Urologia

1

2

Pediatria preventiva , Neonatologia

5

6

3

4

Endocrinologia,  Oncologia7

1

2

3

Pediatria preventiva, Neonatologia

Neonatologia, Crescita e sviluppo

Gastroenterologia - Epatologia



Mercoledì 19/10 11.30-13.10 Approccio al bambino con ipertransaminasemia da malattia epatica e non.  Approccio alla colestasi itterica e anitterica. (Miele)

Giovedì 20/10 11.30-13.10 Approccio al bambino con diarrea cronica (Berni Canani)

Martedì 25/10 11.30-12.20 Reazioni avverse al cibo: come orientarsi per diagnosi e gestione (Berni Canani) 

Mercoledì 26/10 11.30-13.10 Lo sviluppo psicomotorio: valutazione e approccio al bambino con sue alterazioni. (Terrone)

Giovedì 27/10 11.30-13.10 Approccio al bambino con problemi neurologici (Terrone)

FESTA 11.30-12.20 FESTA

Mercoledì 2/11 11.30-13.10 Approccio al bambino con problemi psichiatrici (Terrone)  I disturbi del comportamento alimentare (Terrone/Miele)

Giovedì 3/11 11.30-13.10 Approccio al bambino con malattie metaboliche ereditarie (Parenti)

Martedì 8/11 11.30-12.20     Screening Neonatali (Parenti)

Mercoledì 9/11 11.30-13.10 Approccio al bambino con immunodeficienza (Cirillo)

Giovedì 10/11 11.30-13.10

Approccio al bambino con problemi ematologici. Diagnostica differenziale delle citopenie. (Cirillo)      Approccio al bambino con linfoadenopatia 

(Bruzzese)

Martedì 15/11 11.30-12.20 Approccio al bambino con problemi oncologici (Cirillo)

Mercoledì 16/11 11.30-13.10 Approccio al bambino con malattie genetiche: quando sospettarle, come diagnosticarle e trattarle (Brunetti Pierri)

Giovedì 17/11 11.30-13.10 Approccio al bambino con febbre. (Bruzzese/Alessio)

Martedì 22/11 11.30-12.20 Approccio al bambino con artrite. (Alessio)

Mercoledì 23/11 11.30-13.10 Approccio al bambino con esantema. Vaccinazioni (Bruzzese)

Giovedì 24/11 11.30-13.10 Il bambino con bassa statura (Salerno)      Il bambino con problemi puberali (Salerno)

Martedì 29/11 11.30-12.20 Approccio al bambino con criptorchidismo e con genitali ambigui (Salerno-Cerulo) 

Mercoledì 30/11 11.30-13.10 Approccio al bambino con diabete e con endocrinopatia  (Raia/Cirillo)

Giovedì 1/12 11.30-13.10

Il bambino con stentata crescita ponderale (Miele)   Approccio al bambino con vomito: dalle infezioni gastrointestinali, ai tumori cerebrali, alle malattie 

metaboliche (Miele)

Martedì 6/12 11.30-12.20 Approccio al bambino con IVU e malformazioni delle vie urinarie. Trattamento chirurgico delle patologie urologiche.                      (Cirillo/Settimi)

Mercoledì 7/12 11.30-13.10 Approccio al bambino con problemi nefro-urologici: ematuria, proteinuria, edemi. (Cirillo)

FESTA 11.30-13.10 FESTA

Martedì 13/12 11.30-12.20 Approccio al bambino con problemi cardiologici (Raia)

Mercoledì 14/12 11.30-13.10 Approccio al bambino con asma –Fibrosi Cistica (Raia)

Giovedì 15/12 11.30-13.10 Approccio al bambino con problemi respiratori acuti e cronici (Raia)

Martedì 20/12 11.30-12.20 Infettivologia, Gastroenterologia Gestione del bambino con le infezioni comuni dell'infanzia (Bruzzese)

Mercoledì 21/12 11.30-13.10

Approccio alla diarrea acuta e alla disidratazione. Come reidratare un bambino. (Bruzzese)                                                                             Lo shock in età 

pediatrica. (Bruzzese)

Giovedi 22/12 11.30-13.10 Approccio al bambino con disordini funzionali gastrointestinali (Miele) Approccio al bambino con sanguinamento gastrointestinale (Miele-Settimi)

Settimana Giorno Orario argomento della settimana Canale 3 Aula 3.2 Biotecnologie 

Martedì 4/10 13.00-13.50 Bilanci di salute e prevenzione in età pediatrica (Auricchio)

Mercoledì 5/10 13.30-15.10 Le nuove sfide della Pediatria all'inizio del terzo millennio: il punto di vista del Presidente della Società Italiana di Pediatria          (Staiano) 

Giovedì 6/10 13.30-15.10 Classificazione dei neonati e assistenza in sala parto. Principali patologie neonatali. (Martinelli)

Martedì 11/10 13.00-13.50 Le infezioni congenite e perinatali (Martinelli)

Mercoledì 12/10 13.30-15.10 Patologie chirurgiche del neonato e del lattante: approccio multidisciplinare (Escolino)    Screening Neonatali (Parenti)

Giovedì 13/10 13.30-15.10

L’alimentazione nelle diverse epoche della vita: fabbisogni, criticità, aspetti preventivi (malattie croniche non trasmissibili), cenni sull’alimentazione 

artificiale. (Spagnuolo)

Martedì 18/10 13.00-13.50 Il bambino con dolore addominale acuto: pediatra e chirurgo a confronto (Escolino/Guarino)

Mercoledì 19/10 13.30-15.10

Approccio al bambino con ipertransaminasemia da malattia epatica e non.                                                                                                                 Approccio alla 

colestasi itterica e anitterica. (Spagnuolo)

Giovedì 20/10 13.30-15.10 Approccio al bambino con diarrea cronica (Auricchio)

Martedì 25/10 13.00-13.50 Reazioni avverse al cibo: come orientarsi per diagnosi e gestione (Auricchio)

Mercoledì 26/10 13.30-15.10 Lo sviluppo psicomotorio: valutazione e approccio al bambino con sue alterazioni. (Pisano)

Giovedì 27/10 13.30-15.10 Approccio al bambino con problemi neurologici (Pisano)

FESTA 13.00-13.50 FESTA

Mercoledì 2/11 13.30-15.10 Approccio al bambino con problemi psichiatrici (Pisano)  I disturbi del comportamento alimentare (Pisano/Spagnuolo)

Giovedì 3/11 13.30-15.10 Approccio al bambino con malattie genetiche: quando sospettarle, come diagnosticarle e trattarle (Rossi)

Martedì 8/11 13.00-13.50 La crescita del soggetto in età evolutiva e sua valutazione (Salerno)
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Mercoledì 9/11 13.30-15.10 Approccio al bambino con malattie metaboliche ereditarie (Parenti)

Giovedì 10/11 13.30-15.10

Il bambino con stentata crescita ponderale (Spagnuolo)                                                                                                                                                           Approccio al 

bambino con vomito: dalle infezioni gastrointestinali, ai tumori cerebrali, alle malattie metaboliche (Martinelli)

Martedì 15/11 13.00-13.50 Approccio al bambino con problemi oncologici (Rossi)

Mercoledì 16/11 13.30-15.10 Approccio al bambino con diabete e con endocrinopatia  (Spagnuolo)

Giovedì 17/11 13.30-15.10 Il bambino con bassa statura (Salerno)  Il bambino con problemi puberali (Salerno)

Martedì 22/11 13.00-13.50 Approccio al bambino con criptorchidismo e con genitali ambigui (Salerno-Escolino)

Mercoledì 23/11 13.30-15.10

Approccio al bambino con problemi ematologici. Diagnostica differenziale delle citopenie. (Discepolo)   Approccio al bambino con linfoadenopatia 

(Spagnuolo)

Giovedì 24/11 13.30-15.10 Approccio al bambino con immunodeficienza (Rossi)

Martedì 29/11 13.00-13.50 Approccio al bambino con artrite (Alessio)

Mercoledì 30/11 13.30-15.10 Approccio al bambino con febbre. (Guarino/Alessio)

Giovedì 1/12 13.30-15.10 Approccio al bambino con esantema. Vaccinazioni (Guarino)

Martedì 6/12 13.00-13.50 Approccio al bambino con IVU e malformazioni delle vie urinarie. Trattamento chirurgico delle patologie urologiche. (Martinelli/Escolino)

Mercoledì 7/12 13.30-15.10 Approccio al bambino con problemi nefro-urologici: ematuria, proteinuria, edemi. (Martinelli)

FESTA 13.30-15.10 FESTA

Martedì 13/12 13.00-13.50 Approccio al bambino con problemi cardiologici (Rossi)

Mercoledì 14/12 13.30-15.10 Approccio al bambino con asma -Fibrosi cistica (Discepolo)

Giovedì 15/12 13.30-15.10 Approccio al bambino con problemi respiratori acuti e cronici (Discepolo)

Martedì 20/12 13.00-13.50 Infettivologia, Gastroenterologia Gestione del bambino con le infezioni comuni dell'infanzia (Guarino)

Mercoledì 21/12 13.30-15.10 Approccio alla diarrea acuta e alla disidratazione. Come reidratare un bambino. (Guarino)   Lo shock in età pediatrica (Guarino)

Giovedi 22/12 13.30-15.10

Approccio al bambino con disordini funzionali gastrointestinali (Martinelli)   Approccio al bambino con sanguinamento gastrointestinale (Martinelli-

Escolino)
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