
SAVE 
THE DATE

17 maggio
14 giugno
20 settembre
18 ottobre
8 novembre
22 novembre
13 dicembre

XIV FOCUS 
DI PEDIATRIA
2023
INCONTRI MONOTEMATICI MENSILI

Auditorium
Ordine dei Medici di Benevento
Viale Antonio Mellusi

Responsabili Scientifici:
Giuseppe Furcolo
Flavio Quarantiello

"La pediatria di tutti i giorni: 
non si finisce mai di imparare"
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Il tema del XIV Focus di Pediatria del 2023 è:
La Pediatria di tutti i giorni: non si finisce mai di imparare!
Lo scopo degli incontri è quello di fornire le più recenti evidenze
scientifiche in campo etiologico, patogenetico, diagnostico 
e terapeutico nelle varie discipline pediatriche  di maggiore
interesse, attraverso le competenze proprie di relatori esperti
del settore, scelti a tale scopo per le loro spiccate capacità
comunicative e di relazione didattica interattiva.
Gli Incontri si svolgeranno in maniera informale ed interattiva 
e saranno privilegiati in particolare i contributi dei partecipanti,
con possibilità di discussioni interattive su ogni singolo
argomento che sarà affrontato.
Data l’importanza che riveste una corretta alimentazione in età
pediatrica, saranno trattati approfonditamente le tematiche
sull’importanza dell’allattamento materno esclusivo nei primi
mesi di vita, sul corretto utilizzo dei latti formulati in caso di
mancanza del latte materno e sull’utilizzo delle formule speciali
quando necessario.

Razionale
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Mercoledì 17 maggio
Neuropsichiatria Infantile: Simone Pisano (Napoli), 
Domenico Dragone (Avellino), Roberto Ghiaccio (Benevento)

Mercoledì 14 giugno
Infettivologia: Andrea Lo Vecchio (Napoli)
Ortopedia: Paolo Monorchio (Napoli)

Mercoledì 20 settembre
Oculistica: Cristina Massaro (Salerno)
Odontoiatria e ortodonzia: Edoardo Marchese (Salerno)

Mercoledì 18 ottobre
Broncopneumoallergologia pediatrica: Giorgio Longo (Trieste)

Mercoledì 8 novembre
Farmacologia Pediatrica: Federico Marchetti (Ravenna)
Neurologia Pediatrica: Antonio Varone (Napoli)

Mercoledì 22 novembre
Pediatria generale: Egidio Barbi (Trieste)

Mercoledì 13 dicembre
Alimentazione: latte materno Laura Timpone (Salerno)
Alimentazione: latti formulati e speciali Scarpato Elena (Napoli)
Gastroenterologia: Erasmo Miele (Napoli)

Programma
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ID provider: 54
Id Evento: 
Evento in fase di accreditamento
L’evento è rivolto a n. 60 Partecipanti
Destinatari: Medico chirurgo (tutte le discipline),
Professione: Infermiere;
Specializzandi
Quote d’iscrizione Medici: € 305,00 iva compresa
Infermieri: € 150,00 iva compresa
Specializzandi: €150,00 iva compresa
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze 
e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse 
le malattie rare e la medicina di genere (18)
Il pagamento della quota d’iscrizione potrà essere effettuato, 
previa verifica della disponibilità, tramite bonifico bancario intestato 
alla BENEVENTI srl Banco Popolare
Codice Iban IT33O0503475440000000003200

Patrocini richiesti: 
Ordine dei Medici di Benevento

Info utili


