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Un pensiero particolare va ai nostri carissimi colleghi che purtroppo sono 

venuti a mancare durante questo brutto periodo storico, medici sempre 

presenti a dare il loro affettuosissimo e preziosissimo contributo alle varie 

edizioni di questo evento; le persone che amiamo camminano accanto a noi 

ogni giorno, invisibili, inascoltati ma sempre vicini, ancora amati, ancora 

mancati e molto cari.   

E con questa certezza, Vi auguriamo un piacevole e proficuo lavoro.                                                        

Pertanto, questo incontro, ricco di contenuti scientifici, professionali, 

culturali, sociali, umani e relazionali, ci farà rivivere fantastiche ed utili 

giornate. 

Siamo orgogliosi di aver creato un momento di aggregazione utile alla 

cultura ed alla scienza medica, un momento che ci vede protagonisti ed 

artefici della necessità di recuperare queste buone e feconde iniziative. 

Ringraziamo tutti i partecipanti ed i prestigiosi relatori che, con la loro 

partecipazione, hanno reso possibile questa edizione speciale.

Un ringraziamento all'Agenzia New Events ed a tutto lo staff per la 

lodevole e premurosa organizzazione che anche quest'anno nonostante le 

innumerevoli difficoltà, è riuscita a rendere possibile lo svolgimento di 

questo evento. 

Tratteremo tematiche di ampia valenza scientifica che spaziano dall'infanzia 

alla adolescenza, con l'augurio che il risultato finale soddisferà le 

aspettative dei partecipanti e dei relatori.

Il bambino è sistematicamente l'obiettivo di questo convegno e del nostro 

quotidiano lavoro, il bambino e la sua integrità psico-fisica richiedono 

l'interesse e l'amore di tutti gli operatori sanitari. 

Ci auguriamo di evidenziare problemi essenziali e prioritari intorno ai quali 

ruota il futuro di tutta la pediatria e la qualità del sistema di protezione della 

salute.

con infinita gioia, Vi porgiamo il nostro affettuoso saluto ed il benvenuto a 

questa ventiseiesima edizione delle "Giornate Pediatriche e Neonatologiche 

Normanne". 

Carissimi colleghi, 

La pandemia da Covid-19, ha reso difficile la tradizionale ed abituale 

organizzazione congressuale, ma ciò nonostante e con notevoli difficoltà, 

siamo riusciti a rendere possibile lo svolgimento di questa edizione. 

                                                                                                                       
Domenico Perri, Salvatore Vendemmia 



  - Presidente Società Italiana Prof.ssa	Annamaria	Staiano

di Pediatria

  - Direttore Generale ASL CE Dott.	Ferdinando	Russo

11.30-11.50  Lettura Magistrale: Il mondo della prematurità.

P.	Giliberti	

Moderatori:  G.	Ausanio,	I.	Bernardo,	R.	Coppola,	A.	Mirabelli	

08.30-08.58 Registrazione	dei	partecipanti

  - Presidente Ordine Dott.ssa	Maria	Erminia	Bottiglieri

dei medici di Caserta 

Presidente:   R.	Cinelli

09.50-10.10  Update sulla broncodisplasia. G.	Chello

10.30-10.50  Vecchie e nuove infezioni perinatali. S.	Salomè

  - Ospedale Marina USA - Napoli Com.	Jeffrey	S.	Mertens

Venerdì	02	Luglio	2021

  - Direttore sanitario ASL CE Dott.	Marco	De	Fazio

10.10-10.30  Le in�inite risorse del cervello. M.	Vendemmia

09.30-09.50  Lettura Magistrale: Le malattie in�iammatorie croniche 

intestinali.  introduceA.	Staiano 	D.	Perri	

09.00- 09.30 	 Saluti	Autorità	

  -Diocesi di Aversa Mons.	Angelo	Spinillo

I	Sessione

10.50-11.10  NSARS: Validazione culturale di una scala di 

valutazione. Studio osservazionale infermieristico 

campano. 	E.	Bernabei,	P.	Muoio

11.10-11.30  Discussant:	C.	Coppola,	C.	Gagliardo,	R.	Pluvio



11.30-11.50  Lettura Magistrale: Il mondo della prematurità.

 introduceP.	Giliberti	 	S.	Vendemmia

12.30-12.50  Esordio precoce delle malattie respiratorie del 

bambino. C.	Capristo	

12.10-12.30  Vaccini in gravidanza. G.	Bifulco	

12.50-13.10  Utilizzo di terapie biologiche nella gestione dell'asma 

grave e della dermatite atopica. 

C.	Ciof�i,	I.	Pezone

Moderatori:   F.	Crispino,	L.	Fattore,	D.	Puorto

11.50- 12.10  Cuori univentricolari.  G.	Oppido

II	Sessione	

Presidente:  M.	Napolitano	

15.00-15.20  Quando utilizzare un latte speciale.	C.	Tolone	

14.40- 15.00  Ingestione di caustici al tempo lockdawn per il

Covid-19. L.	Martemucci	

13.30-14.30  Lunch

Presidente:   F.	Nunziata

III	Sessione	

13.10- 13.30  Discussant: A.	Forte,	A.	Leccia,	S.	Porzio

15.20-15.40  Disordini motori esofagei in età pediatrica.

Dalla diagnosi alla terapia. S.	Tolone		

Moderatori:   G.	Del	Prete,	L.	Leonardo,	V.	Rinaldi

15.40-16.00  Discussant:  M.	Capasso,	A.	Coronella,	C.	Fusco



10.00–10.20  Stato dell'arte della malattia emolitica neonatale e 

trombocitopenia alloimmune Neonatale/Fetale nell'ASL 

Caserta. A.	Ore�ice

II	Sessione

Sabato	03	Luglio	2021

11.40–12.00  Dermatite atopica: Percorso clinico-assistenziale.

10.40–11.00  Discussant:  S.	Ascione,	R.	Mormile,	I.	Schiavone

Presidente:  G.	Parisi		

12.00–12.20  Emergenze delle alte vie respiratorie. P.	Cavaliere

10.20–10.40  Il Covid-19.  V.	Petrella

I	Sessione

12.20–12.40  Discussant:  G.	Bottigliero,	G.	De	Luca,	L.	Puorto

Presidente:  A.	Correra	

Moderatori:  A.	Colella,	I.	Pezone

09.40–10.00  La tuba di Eustachio e le patologie ORL in pediatria.	

Gen.	V.	Ferrara 

11.20–11.40  Impatto della pandemia da Covid-19 sul PS pediatrico. 	

V.	Tipo 

Moderatori:  C.	Montinaro,	A.	Puorto		

11.00–11.20  Insuf�icienza respiratoria acuta.	A.	Vitale	

 E.	Sammarco	

12.40–13.20  Chiusura	dei	Lavori	e	Quiz



Frattamaggiore

V. Ferrara    Roma

P. Muoio    Napoli 

A. Staiano    Napoli

G. De Luca    Frattamaggiore

A. Orefice    Aversa
P. Cavaliere     Napoli
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02-03	Luglio	2021

Specializzando in Pediatria



Partecipante: Pernottamento in camera doppia uso singolo DUS per

due notti (in 01/07/2021, out 03/07/2021) formula di mezza

pensione € 250,00 IVA compresa entro il 01/06/2021 e di € 350,00 IVA

compresa oltre il 01/06/2021.

Il congresso si terrà nei giorni 02-03 Luglio 2021 presso il Grand Hotel 
Vanvitelli in Viale Carlo III, 81025 San Marco Evangelista di Caserta.

•       Quota specializzando in Pediatria è gratuita

Medico di libera scelta, 

M
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