
POLO DIDATTICO UNIPA  

ED. 19, ED. 8 - viale delle Scienze
Palermo

30 giugno - 2 luglio 2022

XVII CONGRESSO

Ad altezza di Bambino
ONSP DAYS



Cari Colleghi,

siamo lieti di invitarvi, dopo due anni di pandemia, ai prossimi 
ONSP Days, che si terranno nella calda e accogliente città di 
Palermo!

Siamo felici di potervi incontrare di persona per condividere la 
nostra Scuola, i nostri Maestri, le nostre esperienze e per poter 
crescere insieme a tutti voi.

Questa edizione 2022 vedrà, oltre i tradizionali corsi pratici, che 
tanto successo hanno registrato nei passati incontri, dei lavori 
scientifici che cercheranno di portarci “ad altezza di bambino”.
Per far questo abbiamo pensato anche ad un concorso fotografico 
per raccontare attraverso le immagini il tema del congresso.

Passeremo insieme tre giorni intensi fatti di pratica, 
cooperazione e confronto, tanto più necessaria in un momento 
particolare come quello che stiamo ancora attraversando.

Quest’anno inoltre il convegno si distinguerà anche per un 
taglio solidale perché una parte della quota d’iscrizione di 
ciascuno sarà devoluta a Save the Children per la ricostruzione 
dell’ospedale pediatrico di Mariupol in Ucraina.

Possiamo solo concludere che non vediamo l’ora che arriviate e 
che speriamo sarete in tantissimi!

Gli Specializzandi della Scuola di Palermo
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CORSI PRECONGRESSUALI - 2 GIORNI 

30 GIUGNO/1 LUGLIO 
h. 08.30 - 13.00, 14.30 - 18.30 / 08.30 - 13.00

PEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT (PALS)
Docenti: F. D’Aiuto, V. Insinga, S. Terrana, G.L. Trobia
L’obiettivo del corso è di fornire un approccio sistematico per l’assistenza (valutazione, 
identificazione e gestione) delle principali emergenze pediatriche: respiratorie, 
cardiovascolari e arresto cardiopolmonare. 
Il corso prevede lezioni video guidate, stazioni pratiche, esercitazioni e discussioni 
di casi clinici simulati in squadra, per acquisire competenze individuali di elevata 
qualità e dinamiche efficaci di team ad alte prestazioni. Per partecipare è necessario 
possedere già solide competenze su RCP base per lattanti e bambini e utilizzo di un 
DAE (Defibrillatore Semiautomatico Esterno), ovvero essere in possesso di un attestato 
PblsD. Infine, per completare con successo il corso e ottenere il certificato AHA-Simeup è 
necessario superare una valutazione teorico-pratica conclusiva.
Numero massimo partecipanti: 24

RIANIMAZIONE NEONATALE ALLA NASCITA
Docenti: S. La Placa, F. Giardina, F. Matina, G. Serra, D. Termini
La rianimazione neonatale è una procedura che richiede competenze specifiche. 
Una percentuale compresa tra 5-10% dei neonati alla nascita richiede una qualche 
forma di rianimazione, di cui circa il 10% richiede assistenza ventilatoria. L’obiettivo 
fondamentale dell’assistenza alla nascita è quello di garantire nei primi minuti di vita 
una funzione respiratoria e cardiocircolatoria efficace tale da assicurare massima 
protezione a tutti gli organi, primo tra tutti il cervello. 
Il Corso è svolto da Istruttori di Rianimazione Neonatale della Società̀ Italiana di 
Neonatologia (SIN), ed è strutturato secondo le ultime linee guida del 2020. È rivolto a 
medici specializzandi in Pediatria iscritti a tutti gli anni di corso. Il corso comprenderà 
lezioni teoriche intervallate a stazioni pratiche a piccoli gruppi per le abilità manuali su 
manichino neonatale. Verranno presentati casi clinici semplici e complessi, simulando 
le principali difficoltà che il neonatologo deve fronteggiare nella pratica clinica.
Numero massimo partecipanti: 25

INTERPRETAZIONE DELL’ECG PEDIATRICO
Docente: P.A. Pellegrino
Un corso storico, ma sempre attuale. Anche quest’anno a grande richiesta 
il Prof. Pellegrino guiderà i partecipanti, nell’arco di due intensi giorni di formazione, 
all’acquisizione di nozioni fondamentali che ciascun pediatra dovrebbe conoscere. 
Obiettivo del corso è quello di fornire le basi teoriche per leggere l’ECG pediatrico, a cui 
seguirà una parte pratica in cui i partecipanti si eserciteranno nell’interpretazione di 
specifici quadri elettrocardiografici.
Numero massimo partecipanti: 25

NEUROFISIOLOGIA E MALATTIE NEUROLOGICHE SU BASE GENETICA
Docenti: R. Falsaperla, M. Ruggieri
Il corso, nel suo primo modulo, fornisce le conoscenze di base relative a indicazioni 
cliniche alla esecuzione dell’elettroencefalogramma, pattern eeg fisiologici in età 
neonatale e pediatrica, e principali quadri neuropatologici. Una parte pratica sarà 
dedicata ad acquisire competenze sul corretto montaggio e modalità di registrazione, 
e verrà arricchita da una discussione interattiva sulla lettura e interpretazione di alcuni 
tracciati, fisiologici e patologici.
La seconda parte del corso si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze di base necessarie 
ai fini di un tempestivo e corretto inquadramento diagnostico delle malattie neuro 
cutanee e delle principali malattie neurologiche su base genetica, del loro idoneo 
management e follow-up. Sarà composta da una parte teorica introduttiva, che 
racchiude una overview sui principali quadri nosografici, e una parte interattiva basata 
sulla descrizione di report clinici didattici, utili a fornire gli elementi indispensabili 
ai fini della diagnosi, con focus sui segni clinici rilevabili attraverso l’esame obiettivo 
neurologico e sulla corretta interpretazione delle principali indagini di neuroimaging.
Numero massimo partecipanti: 20

PROGRAMMA



CORSI PRECONGRESSUALI - 1 GIORNO 

30 GIUGNO 
h. 09.00 - 17.00

ALLATTAMENTO AL SENO
Docenti: B. Gabriele, G. Giordano
L’OMS considera l’allattamento uno degli obiettivi prioritari di salute pubblica a livello 
mondiale. Questo è un corso teorico pratico volto alla promozione e al sostegno 
dell’allattamento al seno, che mira a fornire le competenze di base e le abilità necessarie 
per lo sviluppo di tecniche di counselling, mettendo noi operatori nelle condizioni di 
dare alle madri gli strumenti necessari per allattare con successo.
Numero massimo partecipanti: 50

ECOGRAFIA POINT OF CARE (POCUS) 
E PROCEDURE INFERMIERISTICHE ECOGUIDATE
Docenti: A. Cangemi, M.C. Cangemi, S. Gambino, G. Paviglianiti, 
R. Salvaggio, S. Spoto
L’ecografia Point of care (ecografia integrata alla clinica nel punto di cura) è una tecnica 
che migliora l’assistenza ed il trattamento del paziente attraverso una rapida, sicura 
ed efficace tecnica di indagine. Questo corso aiuterà i partecipanti a familiarizzare con 
questa metodica nella gestione delle condizioni di urgenza ed emergenza pediatrica. 
Il corso comprende: presentazione teorica con applicazioni video pratiche.
Numero massimo partecipanti: 40

LA VENTILAZIONE NON INVASIVA IN ETÀ PEDIATRICA
Docenti: N. Cassata, V. Salvo
Un corso teorico-pratico finalizzato all’apprendimento dei principi base delle varie 
tecniche di ventilazione non invasiva, con successiva applicazione alle più comuni 
patologie pediatriche e neonatali, acute e croniche. Verranno, inoltre, mostrate le 
componenti del ventilatore e le interfacce più comunemente utilizzate.
Numero massimo partecipanti: 50

INTERPRETAZIONE DELL’EMOGASANALISI
Docenti: M. Carta, S. Maringhini
L’equilibrio acido-base è sempre stato un argomento ostico e la interpretazione 
dell’emogasanalisi (EGA) complessa. Scopo del Corso è quella di fornire elementi 
fondamentali di fisiologia e di approfondire le tecniche di prelievo ematico e l’analisi 
dell’EGA. Verranno prese in esame le principali patologie in cui l’EGA ha un ruolo 
chiave nell’iter diagnostico-terapeutico sia in epoca neonatale che in età pediatrica. 
La presentazione di alcuni casi clinici consentirà di esaminare l’utilità di tale esame 
nel diagnosticare le principali patologie (acidosi, alcalosi e disturbi misti respiratorie 
e metaboliche). L’interattività del Corso consentirà al partecipante di testare il proprio 
apprendimento dei concetti di base e le competenze acquisite nel riconoscimento della 
tipologia di alterazione evidenziabile all’EGA.
Numero massimo partecipanti: 50

IL CALENDARIO VACCINALE E LA VACCINAZIONE ANTI COVID-19 IN ETÀ PEDIATRICA
Docente: C. Costantino
Il corso è gratuito, dura due ore e si prefigge l’obiettivo di fornire ai partecipanti le 
conoscenze scientifiche di base sulla vaccinazione pediatrica secondo il Calendario 
italiano, sulle novità in merito alla vaccinazione anti-Sars-Cov-2 in età pediatrica e di 
acquisire sufficienti competenze per dialogare efficacemente in tema di vaccinazioni.
Numero massimo partecipanti: 50

INTERPRETAZIONE E CORRETTA ESECUZIONE DELLA SPIROMETRIA
Docenti: G. Parisi, V. Malizia
Il Corso è dedicato a tutti gli specializzandi che desiderano acquisire conoscenze 
di base sull’impiego della spirometria in età pediatrica, con focus sui principi base, 
sulla corretta esecuzione dell’esame e l’interpretazione dei risultati ottenuti. Il Corso 
prevede una parte teorica frontale e una parte pratica che vedrà i partecipanti coinvolti 
nell’esecuzione di spirometrie e nella refertazione dei tracciati.
Numero massimo partecipanti: 35

PROGRAMMA



CORSI PRECONGRESSUALI - 1 GIORNO

1 LUGLIO 
h. 09.30 - 13.00

ANTIBIOTICOTERAPIA
Docenti: C. Colomba, S. Giordano
Il corso è in grado di fornire le competenze di base per l’inquadramento diagnostico e 
terapeutico delle principali patologie infettive batteriche in età pediatrica. Il corso introduce 
l’importanza dell’antimicrobial stewardship in età pediatrica fornendo gli strumenti per 
un uso ragionato della terapia antibiotica empirica. Attraverso la corretta interpretazione 
del dato microbiologico il corso guida alla definizione della terapia antibiotica mirata sulla 
scorta anche delle recenti problematiche di antimicrobico resistenza.
Numero massimo partecipanti: 50

LA TELEMEDICINA IN PEDIATRIA TRA CURE PRIMARIE 
E PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO
Docenti: A. Di Mauro, D. Cipolla, C. Tommasini
- La telemedicina nella diagnosi, nella terapia, nel follow-up in diversi 
 setting assistenziali, D. Cipolla
- Il ruolo dei social network nella campagna vaccinale, A. Di Mauro
- Social network e interventi nutrizionali, C. Tommasini 
Per Telemedicina si intende una modalità di erogazione di servizi di assistenza sanitaria, 
in situazioni in cui il professionista della salute e il paziente non si trovano nello stesso 
luogo. Negli ultimi anni, inoltre, i social network hanno giocato un ruolo fondamentale 
nella condivisione on line di dati e/o informazioni sanitarie, e influenzando le scelte 
sanitarie della popolazione. In questo corso esploreremo le potenzialità della 
telemedicina all’interno di Percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali pertinenti 
alla tipologia clinico-assistenziale ospedaliera e delle cure primarie, e sentiremo le 
esperienze dirette di digital divulger nella promozione di corretti stili di vita.
Numero massimo partecipanti: 50

OCCHIO PER OCCHIO, DENTE PER DENTE
Docenti: G. Giuliana, L. Lombardo, A. Carlucci, S. Alessi
Le patologie odontoiatriche che colpiscono i pazienti pediatrici sono purtroppo ancora 
oggi molto diffuse nella popolazione. L’obiettivo della relazione è di condividere i 
più comuni e recenti protocolli di prevenzione e trattamento della patologia cariosa 
e delle malocclusioni in modo da poter ottimizzare gli interventi. Controlli mirati 
possono permettere di intercettare numerose patologie la cui soluzione può essere 
molto semplice e veloce in determinate fasi della crescita. In particolar modo, le più 
moderne tecniche di ortodonzia permettono trattamenti più veloci e meno invasivi 
rispetto al passato. La maggior parte delle malocclusioni se intercettate nella giusta 
epoca possono essere risolte ma spesso queste soluzioni sono poco note e sfruttate a 
discapito della salute orale dei piccoli pazienti.
La seconda parte del corso sarà focalizzata sull’ esame del riflesso rosso in ambulatorio 
pediatrico, cosa dobbiamo sapere, patologie correlate ad un riflesso patologico e cosa 
ci prospetta il futuro.
Numero massimo partecipanti: 50
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VENERDÌ 1 LUGLIO 

14.00 Registrazione dei partecipanti

14.30 Apertura dei lavori e saluti di benvenuto
 M. Midiri, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo
 G. Corsello, Direttore Scuola di Specializzazione in Pediatria, 
 Università degli Studi di Palermo
 G. L. Marseglia, Coordinatore nazionale della conferenza permanente 
 dei direttori delle Scuole di Specializzazione di Pediatria
 A. Staiano, Presidente Società Italiana di Pediatria

 SESSIONE PLENARIA
 LETTURA MAGISTRALE
15.00 Malattie immuno-mediate del Sistema Nervoso Centrale
 M. Ruggieri 

 Approfondimento in Genetica 
15.20 Caso clinico

15.30 Dismorfologia pediatrica: quando chiedere la consulenza genetica? 
 G. Corsello, M. Piccione

15.40 Caso clinico 

15.50 Test genetici di nuova generazione
 V. Antona

16.00 Discussione 

 Approfondimento in Epatologia Pediatrica  
16.20 Caso clinico

16.30 Fisiologia della secrezione biliare e colestasi neonatale 
 S. Riva 

16.40 Caso clinico

16.50 Diagnosi differenziale dell’ittero colestatico secondo le ultime linee guida 
 M. Sciveres

17.00 Discussione

 Approfondimento in Nefrologia e Urologia Pediatrica
17.20 Caso clinico

17.30 RVU: approccio pratico 
 M. Cimador 

17.40 Caso clinico

17.50 Enuresi
 M.M. D’Alessandro

18.00 Discussione 

18.30 Quizzone degli specializzandi 

 Votazioni

19.15  Chiusura dei lavori della giornata

PROGRAMMA
CONGRESSO



SABATO 2 LUGLIO 

 SESSIONE PLENARIA
 LETTURA MAGISTRALE
09.00 Strategie di prevenzione e controllo delle sepsi neonatali 
 M. Giuffrè

 Approfondimento in Neonatologia 
09.20 Caso clinico

09.30 Disordini dello sviluppo sessuale 
 M. Giuffrè

09.40 Caso clinico

09.50 Il trattamento ipotermico del neonato asfittico 
 E. Gitto

10.00 Caso clinico

10.10 Nuove frontiere nell’encefalopatia neonatale 
 E. Piro

10.20 Discussione

 Lettura Magistrale
10:50 Il Surfactante nel neonato pretermine: è tutto così codificato?
 E. Gitto 

 Approfondimento su Covid 19 e attualità in Pediatria
11.10 Caso clinico

11.20 MIS-C 
 M.C. Maggio

11.30 Caso clinico

11.40 Long-COVID 
 C. Colomba

11.50 Caso clinico

12.00 Il covid nei Paesi in via di sviluppo e gestione del bambino migrante 
 S. La Placa

12:10 Discussione 
 
12.40 Ricordo del professor Giovanni Battista Pajno 
 G. Corsello 

13.00 Test ECM

13.30 Chiusura del Congresso

PROGRAMMA
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ISCRIZIONE AI CORSI PRECONGRESSUALI
Per la partecipazione ai corsi precongressuali è necessaria la compilazione del 
modulo d’iscrizione raggiungibile dal sito pediatriasicilia.it ed il pagamento della 
quota d’iscrizione. L’accettazione verrà confermata dalla Segreteria organizzativa al 
raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti previsti per l’attivazione del 
corso. La quota di iscrizione comprende: la partecipazione ai lavori, il kit congressuale, 
l’attestato di partecipazione e l’accesso ai crediti formativi.

Quote di iscrizione (iva esclusa)

categorie Corso di una giornata Corso di due giornate
Medico € 60,00 € 80,00
Studente/ Specializz. € 30,00 € 50,00

ISCRIZIONE AL CONGRESSO
Per la partecipazione all’evento è necessaria la compilazione del modulo d’iscrizione 
raggiungibile dal sito pediatriasicilia.it ed il pagamento della quota d’iscrizione.
L’accettazione verrà confermata dalla Segreteria Organizzativa seguendo l’ordine di 
arrivo delle schede d’iscrizione. La quota di iscrizione comprende: la partecipazione 
ai lavori, alla cerimonia inaugurale, al pocket lunch, il kit congressuale, l’attestato di 
partecipazione e l’accesso ai crediti formativi.

Quote di iscrizione (iva esclusa)

 entro il 31 maggio dall’1 giugno in sede
Medico Chirurgo € 150,00 € 180,00 € 200,00
Studente/ Specializz. € 100,00 € 130,00 € 150,00

ISCRIZIONE DA PARTE DI AZIENDE
Nel caso in cui l’iscrizione sia offerta da un’azienda è necessario che il partecipante 
consegni l’invito ricevuto dall’azienda stessa oppure compili e sottoscriva una 
dichiarazione che verrà consegnata al momento della registrazione in sede. Si ricorda 
che i crediti acquisiti mediante le sponsorizzazioni di aziende debbono essere non 
superiori ad un terzo di quelli previsti nel triennio di riferimento. Non si considera 
sponsorizzata la partecipazione a un evento finanziata dal datore di lavoro.

CANCELLAZIONI ISCRIZIONI
Le cancellazioni comunicate per iscritto alla Segreteria organizzativa entro il 30 
maggio verranno rimborsate con una decurtazione del 50% per spese di segreteria e 
amministrative. Dopo tale data, le cancellazioni non comporteranno alcun rimborso. 
I rimborsi verranno effettuati non prima di 60 giorni dalla data dell’evento.

INFORMAZIONI
GENERALI



PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Suggeriamo ai partecipanti che hanno bisogno di pernottare a Palermo in coincidenza 
delle date del congresso di prenotare la struttura alberghiera per tempo. 
Palermo è, infatti, una meta turistica molto richiesta soprattutto nella stagione estiva 
per cui suggeriamo di effettuare la prenotazione con largo anticipo.
Per supporto, informazioni turistiche e prenotazioni di alberghi e voli è a disposizione 
l’agenzia di viaggi di Servizitalia:

Giosaltur Viaggi
via S. Puglisi, 15
90143 Palermo, PA
tel. 0917302628
info@giosalturviaggi.it 
Aperto da lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30, 
sabato dalle 09.00 alle 12.00.

ESPOSIZIONE TECNICO -SCIENTIFICA
Nell’ambito del Congresso è previsto uno spazio espositivo riservato alle aziende che 
hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione. Informazioni più dettagliate 
potranno essere richieste alla Segreteria organizzativa o consultando il sito 
www.pediatriasicilia.it.

ONSP PARTY 2022
Il 1° luglio alle ore 20.30, presso Stand Florio, via Messina Marine, 40, 90123 Palermo.

BANDO FOTOGRAFICO ONSP 2022 “AD ALTEZZA DI BAMBINO”
“Dici: è faticoso frequentare i bambini.
Hai ragione.
Aggiungi: perché bisogna mettersi al loro livello,
abbassarsi, scendere, piegarsi, farsi piccoli.
Ti sbagli.
Non è questo l’aspetto più faticoso.
È piuttosto il fatto di essere costretti a elevarsi 
Fino all’altezza dei loro sentimenti. 
Di stiracchiarsi, allungarsi, sollevarsi 
Sulle punte di dei piedi.
Per non ferirli.”
Janusz Korezak

L’iniziativa invita a raccontare attraverso l’arte fotografica il concetto: 
“Ad altezza di Bambino” 
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie da inviare unitamente alla 
scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata.

Caratteristiche tecniche immagine 
Sono ammesse fotografie bianco e nero e a colori con inquadrature sia verticali sia 
orizzontali. La risoluzione di ciascuna foto deve essere in formato JPEG (.jpg) con un minimo 
di 1280x1024 pixel e un peso massimo di 3 MB. Non sono ammesse opere interamente 
realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite. Ogni immagine deve essere 
titolata. Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.

Modalità e termini di consegna del materiale 
L’invio delle opere, unitamente all’attestazione dell’avvenuta iscrizione potrà avvenire 
con le seguenti modalità entro il 31/05/2022 alle ore 24.00 tramite mail all’indirizzo: 
dmessina@servizitalia.it.

INFORMAZIONI
GENERALI



INFORMAZIONI
GENERALI

SEDI DEI LAVORI
CORSI PRECONGRESSUALI, SEGRETERIA, SPAZI ESPOSITIVI
Università degli Studi di Palermo - Edificio 19
Viale delle Scienze, Palermo

CONGRESSO
Aula Magna, Scuola di Ingegneria, 
Università degli Studi di Palermo - Edificio 8
Viale delle Scienze, Palermo

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
E PROVIDER ECM

via Salvatore Puglisi, 15 
90143 Palermo
tel. 091 6250453 
servizitalia.it 
info@servizitalia.it



INFORMAZIONI
SCIENTIFICHE

ECM - EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
L’evento è stato accreditato presso il Programma Nazionale di Educazione Continua in 
Medicina del Ministero della Salute dal Provider Servizitalia (id. 5183) per 100 iscritti, con 
il seguente obbiettivo formativo: Percorsi clinico–assistenziali/diagnostici/riabilitativi, 
profili di assistenza, profili di cura.
L’evento è stato accreditato per le seguenti categorie professionali: 
Infermiere, Infermiere Pediatrico e Medico Chirurgo (discipline: Pediatria, 
Pediatria - Pediatri di libera scelta; Neonatologia; 
Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza).

All’evento sono stati riconosciuti 9 crediti per 9 ore formative.
Per il rilascio dei crediti formativi ECM, occorre: frequentare il 90% del totale delle ore di 
formazione previste; registrare la presenza presso la segreteria del congresso all’entrata 
e all’uscita; compilare la scheda anagrafica in ogni suo campo, riportando chiaramente 
il codice fiscale; superare il test di apprendimento ECM. 
Servizitalia non si assume la responsabilità dell’eventuale mancata assegnazione dei 
crediti da parte del Ministero in caso di compilazione errata o parziale delle schede.

REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE PER INVIO ABSTRACT
I partecipanti possono inviare abstract tramite mail all’indirizzo dmessina@servizitalia.
it, entro e non oltre il 31/05/2022 alle ore 24.00. La Segreteria scientifica provvederà a 
comunicare l’avvenuta accettazione dell’abstract. 
I lavori accettati saranno esposti in sede congressuale sotto forma di e-poster. 
I lavori scientifici presentati saranno esposti durante tutto il periodo congressuale in 
un’area dedicata per essere fruibile a tutti.
Ogni autore potrà inviare soltanto un abstract in cui lo stesso compaia come primo 
autore. Il primo autore sarà il referente diretto della Segreteria organizzativa per la 
corrispondenza e dovrà essere regolarmente iscritto al Congresso.
Infine, il primo Autore si impegna a garantirne originalità ed assenza di plagio del 
materiale presentato per tutto il gruppo di ricerca e si impegna altresì ad avere l’accordo 
di tutti i co-autori per la sottomissione del lavoro.

Linee guida alla creazione di abstract 
È necessario impostare l’articolo come segue: titolo - autore e tre parole chiave.                                          
ll documento, esclusivamente in formato pdf, non deve superare una cartella in formato A4. 
È consentito l’inserimento di massimo 2 immagini.
I poster inviati in formati diversi non saranno accettati. 

PREMI
I tre migliori abstract presentate verranno premiati a fine congresso. Inoltre i migliori 
contributi verranno pubblicati sulla rivista “Pediatria”, magazine della Società Italiana di 
Pediatria.

VARIAZIONI
La Segreteria scientifica e la Segreteria organizzativa si riservano il diritto di apportare al 
programma tutte le variazioni necessarie per ragioni scientifiche o logistiche.

RESPONSABILITÀ
La Segreteria organizzativa declina ogni responsabilità per eventuali incidenti, danni o 
smarrimenti che dovessero subire i partecipanti o gli espositori durante lo svolgimento 
del congresso.
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UTILI

LA CITTÀ OSPITANTE
Palermo, luogo affascinante e contradditorio, porta intatti i segni della sua storia di capitale 
dell’isola e sede di Re e Regine, porto di approdo di innumerevoli popoli e centro vivace di 
iniziative imprenditoriale come quelle dei Florio.
Grazie alla sua felicissima posizione è sempre stata, storicamente, sede strategica per transiti 
mercantili e commerciali. La ricchezza delle risorse artistiche e storiche è a testimonianza del 
suo ruolo millenario di crocevia tra Oriente ed Occidente, approdo di razze lingue e culture 
differenti che hanno contribuito a rafforzare l’identità di questo popolo. 
Palermo, fu fondata dai Fenici con il nome di Sis o Zyz (che in fenicio significa “il fiore”) 
ma, grazie alla sua posizione su una stretta lingua di terra che si allungava sul mare 
(tra i fiumi Kemonia e Papireto), divenne meta ambita per i Greci che la chiamarono 
Panormos (dal greco παν-όρμος, tutto-porto).
Sotto la dominazione musulmana venne ribattezzata Balarm o Balerm, secondo la 
testimonianza del geografo Al-Idrisi, anche se alcuni la chiamavano Madìnah, cioè “la 
città” per antonomasia. Anche dopo la conquista normanna venne conservato, seppur 
con qualche variazione, il toponimo musulmano che venne latinizzato in Balermus e 
successivamente Balharmu. 
Testimonianza dell’agiatezza e dello splendore della romana “Panormus” sono edifici e 
mosaici dell’epoca scoperti nel 1868 in piazza della Vittoria. 
Nel periodo musulmano, secondo il geografo e viaggiatore Ibn Hawqal, Palermo era 
famosa perché al suo interno erano presenti più di 300 moschee, era conosciuta in tutto 
il mondo arabo. Fu un periodo di prosperità e tolleranza: i cristiani e gli ebrei vivevano in 
armonia con i musulmani. 
Il periodo di massimo splendore di Palermo continuò con i Normanni che ripristinarono 
il culto cristiano, dichiarando la città capitale dell’isola e nel 1130 Ruggero II d’Altavilla 
cingeva la corona di Re di Sicilia. Cominciava così un regno caratterizzato dalla convivenza 
di varie etnie e diverse fedi religiose, una specie di stato federale con un primo parlamento, 
creato nel 1129, e l’organizzazione del catasto secondo una moderna concezione.
Gli edifici più importanti della città ancora oggi ne dimostrano la civiltà, come la chiesa 
della Martorana e la Cappella Palatina, e il geografo arabo Edrisi, nel libro dedicato a re 
Ruggero, ci ha lasciato la testimonianza di questo magnifico periodo di fasti e ricchezza.
A Palermo nacque la “Scuola poetica siciliana” con la prima poesia italiana e 
politicamente Federico II, chiamato Stupor mundi (meraviglia del mondo), anticipò 
- come scrive Santi Correnti - “la figura del principe rinascimentale”, anche con le 
cosiddette Costituzioni Melfitane (1231). Le sue spoglie sono oggi conservate in un 
sarcofago custodito all’interno dell’imponente Cattedrale di Palermo. 
Dopo il periodo Angioino, terminato con la rivolta dei vespri siciliani (1282) e la cacciata 
di Carlo d’Angiò che si rifugiò a Napoli, la città di Palermo rifiorì sotto gli Aragonesi, i 
quali apportarono grossi cambiamenti alla città. Tracce artistiche del periodo aragonese 
le troviamo a Palermo in alcuni palazzi sontuosi come palazzo Steri e palazzo Sclafani 
di stile chiaramontano. 
Nel 1494, alla morte di Re Martino, la Sicilia venne annessa alla Spagna e Palermo diventava 
sede dei Viceré, i governatori a cui veniva affidato il potere nell’isola da condividere con i 
baroni. Furono espulsi gli ebrei, istituito il Sant’Uffizio, e crebbero i privilegi nobiliari.
Tuttavia la città vide rilanciare l’attività artistica e la costruzione di sontuosi edifici 
pubblici come la chiesa di San Giuseppe, la chiesa di Santa Maria dello Spasimo e il 
nuovo assetto scenografico di Porta Nuova.
La città s’arricchì però, ad uso soprattutto delle classi nobiliari, dell’apertura di via Maqueda, 
della scenografia dei Quattro Canti, con statue innalzate ai sovrani come quella a Carlo V in 
piazza Bologna, di mura robuste e bastioni per la difesa del territorio.
Da qui in poi, e per lungo tempo, fu sotto il dominio spagnolo, a parte qualche breve periodo 
in cui la città passò sotto la dominazione dei Savoia ( 1713-1718) e austriaca (1720-1735).
Seguì il dominio Borbonico, al quale pose fine Garibaldi con la spedizione dei Mille il 27 
maggio 1860  (preparata dalla rivolta della Gancia del 4 aprile di Francesco Riso).
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Il centro storico della città è delimitato dalle vie Cavour a nord-ovest, Lincoln e Tuköry  
a sud-est, che si snodano quasi parallelamente all’antica cinta muraria. La zona intera, 
d’impianto medievale con tutta una serie di vie irregolari e strette, è tagliata da due assi 
che si incontrano ortogonalmente nella splendida piazza Vigliena, meglio nota come i 
“Quattro Canti”. Questi assi ideali sono formati dalle vie Vittorio Emanuele, anticamente 
conosciuto come “Cassaro” (el Kasr = il castello) e Maqueda. La grande croce simbolica 
formata dalle due strade, divideva la città in quattro quartieri: Capo o Monte di pietà, 
Loggia o Castellamare, Kalsa o Tribunale, Albergheria o Palazzo Reale. Attorno al nucleo 
antico si è andata sviluppando la città moderna, soprattutto in direzione nord-ovest 
nell’area ai piedi di Monte Pellegrino, dove si apre il porto.
Il centro storico di Palermo è zona a traffico limitato (ZTL) e quindi all’ingresso sono 
posti semafori e telecamere per regolare il flusso del traffico. I non residenti possono 
accedere, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nei giorni feriali da lunedì a giovedì, il venerdì 
dalle 8.00 alle 24.00, il sabato dalle 0.00 alle 6.00 e dalle 20.00 alle 24.00, e la domenica 
dalle 0.00 alle 6.00.

Per accedere al centro storico con un mezzo proprio è possibile richiedere un pass 
giornaliero alla ZTL di Palermo. Il pass giornaliero costa 5,00 euro per le vetture a 
benzina e diesel, ed è di colore azzurro; costa invece 2,50 euro per le vetture ibride, 
metano e gpl, ed è di colore verde. 
Il pass per le auto elettriche e per i veicoli destinati al trasporto di persone disabili è 
sempre gratuito.
I pass giornalieri possono essere acquistati on-line, presso le rivendite autorizzate o 
tramite. l’app PalerMobilità. 
Si ricorda che i pass giornalieri di accesso possono essere registrati anche 
successivamente all’ingresso in ZTL, ad eccezione di quelli per la ZTL notturna che 
vanno attivati prima dell’ingresso e la cui validità è comunque estesa fino alle 6 del 
mattino successivo. 
Maggiori informazioni sul sito mobilitasostenibile.comune.palermo.it



COME
ARRIVARE

IN AEREO
L’aereo è il mezzo più facile e veloce per arrivare a Palermo. L’Aeroporto di Palermo è il 
Falcone Borsellino (Punta Raisi) ed è situato a 35 km a ovest da Palermo. Dall’aeroporto 
si può facilmente raggiungere la città grazie ai vari servizi di collegamento effettuati da 
bus, treno, taxi e auto.
Il servizio di trasporto a mezzo bus è offerto dalla compagnia Prestìa e Comandè, che 
arriva sino alla Stazione Centrale di Palermo al costo di 6,00 euro solo andata, 10,00 
euro andata e ritorno se si acquista on line o presso i rivenditori. Se si acquista a bordo il 
costo è di 6,30 solo andata e 11,00 euro andata e ritorno (www.prestiaecomande.it).
Se si vuole usufruire del treno, il servizio “Trinacria Express” (servizio ferroviario 
metropolitano di Palermo) collega la città di Palermo direttamente con il Terminal 
dell’aeroporto, e viceversa, in 45 min. circa e il costo del biglietto è di 5,90 euro (www.
trenitalia.com). 
All’uscita dell’aeroporto vi sono i vari punti di sosta anche dei taxi, che effettuano la 
tratta ad un costo non superiore ai 45 euro (il prezzo può variare a seconda della zona 
della città che si vuole raggiungere). 
Infine, si può altresì optare per il noleggio di un’auto.

IN AUTO
Palermo costituisce il nodo di giunzione ideale dei tre rami principali in cui si dirama 
la rete autostradale in Sicilia. Di questi tre rami si ha l’autostrada Palermo-Trapani A29, 
l’autostrada Palermo-Messina A20 e l’autostrada Palermo-Catania A19. 

IN AUTOBUS
Un altro mezzo per arrivare a Palermo è il pullman, il cui terminal è adiacente alla 
Stazione Centrale.

IN NAVE
Le principali compagnie di navigazione che approdano a Palermo sono “Grandi Navi 
Veloci”, “Grimaldi ferries” e “Tirrenia”. Approdando al porto di Palermo, ci si trova già al 
centro della città, dove è possibile usufruire del servizio cittadino delle autolinee urbane 
AMAT, e dei taxi, che sostano all’interno del parcheggio portuale.

IN TRENO
La Stazione Centrale di Palermo si trova in piazza Giulio Cesare ed è connessa alla linea 
ferroviaria nazionale. Per le tratte che richiedono il passaggio dello Stretto di Messina, il 
treno si imbarca sul traghetto.



Patrocini richiesti a:

Società Italiana di Pediatria

Società Italiana di Neonatologia

Università degli Studi di Palermo

Scuola di Medicina e Chirurgia, UNIPA

Ordine dei Medici ed Odontoiatri della Provincia di Palermo

Comune di Palermo

Regione Siciliana, Assessorato della Salute

Un ringraziamento a tutte le aziende che sostengono in modo 
non condizionato questo evento formativo.
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info@pediatriasicilia.it
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