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Cari Colleghi ed Amici,
Desideriamo invitarvi a partecipare al Convegno Provinciale della Fimp Catania
che avrà come tema “La pediatria di famiglia oggi: 4 percorsi per dare futuro ai
nostri bambini”.
Il nostro convegno, giunto ormai alla VI edizione, ha l’ambizione di informare
e rinnovare la nostra cultura scientifica soffermandosi sulle problematiche
emergenti senza dimenticare la quotidianità.
Per far questo, abbiamo immaginato quattro percorsi diversi tra loro ma
accomunati dall’obiettivo comune di migliorare l’assistenza pediatrica.
Nel primo percorso ci soffermeremo sui “primi mille giorni” ovvero il tempo che
intercorre tra il concepimento e il secondo anno di vita, periodo fondamentale
non solo per la crescita ma per la particolare vulnerabilità a vari fattori ambientali
in grado di influenzare la salute di tutta la vita. Oggi è, infatti, riconosciuto
che le condizioni ambientali influenzano la salute a lungo termine attraverso
i meccanismi epigenetici che regolano l’attivazione dei geni. Questo approccio
dà nuovo significato alla nostra azione, alla luce di una medicina sempre più
personalizzata.
Il secondo percorso è strettamente legato al precedente, ed è dedicato
all’alimentazione e a quanto essa può influenzare la comparsa di malattie del
bambino di oggi e dell’adulto di domani.
Il terzo percorso è dedicato alle insidie che si nascondono dietro quello che
comunemente è indicato come “acuto banale”, ovvero le patologie più comuni
e meno pericolose, ma che spesso ci allontanano da diagnosi complesse e
impegnative.
Il quarto percorso ha l’ambizione di ribadire l’importanza di una cultura vaccinale,
sempre più ostaggio di una informazione malata, figlia di un nuovo oscurantismo
scientifico, ma anche dell’importanza dell’attività fisica, non dimenticando di
portare avanti un progetto territoriale per combattere l’epidemia dilagante,
l’obesità.
Il nostro è un convegno organizzato da un sindacato e non poteva comunque
trascurare di aprire una finestra sui diritti del minore e sull’assistenza pediatrica
attuale e futura, analizzando tutte le problematiche emergenti, dall’attacco
alla specificità delle cure pediatriche fino alla drastica riduzione del numero
dei pediatri di famiglia per ragioni generazionali che se non opportunamente
affrontata nelle sedi istituzionali rischia di interrompere la bellissima avventura
della pediatria di famiglia.
Arrivederci, dunque, a Catania!
Giuseppe Mazzola
Antonino Gulino

IL SIMBOLO DI CATANIA TRA STORIA E LEGGENDA
L’enigmatico simbolo di Catania è l’elefante, ufficializzato come tale nel 1239 e
rappresentato dalla fontana collocata al centro di Piazza Duomo. La fontana
dell’elefante è un’opera monumentale realizzata dall’architetto palermitano Giovanni Battista Vaccarini tra il 1735 e il 1737, nell’ambito della ricostruzione della
città etnea dopo il terremoto dell’11 gennaio 1693. Il suo elemento principale è
una statua di basalto nero che raffigura un elefante con la proboscide rivolta verso la cattedrale di Sant’Agata. Il basamento di marmo bianco è ornato con due
sculture che rappresentano i due fiumi di Catania, il Simeto e l’Amenano. Sulla
schiena dell’animale si trova un obelisco egizio in granito, decorato con strane
figure egizie non riconducibili alla scrittura geroglifica. L’obelisco, probabilmente,
fu portato a Catania durante le crociate ma a questo punto la storia dell’elefante
si mischia con la leggenda e le notizie non sono certe.
Non c’è però alcun dubbio in merito al forte legame che unisce i catanesi al loro
simbolo, chiamato “Liotru” in onore del mago Eliodoro, fatto bruciare vivo nel
778 dal Vescovo di Catania Leone II. Eliodoro visse intorno al 725 d.C. quando
Catania era una provincia bizantina dell’Impero Romano d’Oriente. Il dotto catanese aspirava a diventare il Vescovo della città ma non riusciva ad affermarsi.
Un giorno però conobbe uno stregone ebreo che gli insegnò arti magiche e lo
convertì al giudaismo. Con un misterioso scritto consegnatogli dallo stregone,
Eliodoro si recò presso il sepolcro degli eroi e strinse un patto col diavolo che
gli conferì grandi poteri magici. Fu grazie ai suoi nuovi poteri che Eliodoro costruì l’elefante con la lava dell’Etna. A cavallo della magica creatura girava per
la città facendo scherzi e dispetti alla popolazione. Si racconta che andasse al
mercato e comprasse tutto quello che gli piaceva pagando con ori e diamanti
che si trasformavano in sassi quando andava via. Una volta convinse il nipote del
Vescovo a puntare ad una corsa di cavalli e lo fece vincere, ma al momento della
premiazione il cavallo vincente parlò rivelando che in realtà era Satana stesso al
servizio del mago. Per tale ragione Eliodoro fu condotto in carcere e riuscì a riguadagnare la libertà corrompendo le guardie con tre libbre d’oro. Anche questa
volta utilizzò un grosso sasso che in seguito riacquistò la sua forma naturale. In
seguito fu condannato a morte da Costantino ma al momento dell’esecuzione
chiese una catinella d’acqua in cui tuffò la testa e sparì, dicendo: “Chi mi vuole mi
cerchi a Catania”. Fu il Vescovo Leone II che celebrando una messa propiziatoria
riuscì a ridurre il mago in un mucchio di cenere. Il suo elefante però rimase vivo
e diventò il simbolo della città.
Altra leggenda vuole che quando Catania fu abitata per la prima volta dagli esseri umani, tutti gli animali feroci e pericolosi furono messi in fuga da un elefante,
al quale i catanesi eressero una statua in segno di ringraziamento.
Diverse ipotesi sono state fatte dagli studiosi per spiegare storicamente l’origine
e il significato della statua di pietra. L’ipotesi più attendibile è quella espressa dal
geografo arabo Idrisi nel XII secolo, secondo cui l’elefante di Catania è una statua magica, costruita in epoca bizantina, per tenere lontane dalla città le offese
dell’Etna. Questa sembra essere la migliore spiegazione che si possa dare sul
simpatico pachiderma.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
Sabato, 7 maggio
08.00

Registrazione partecipanti

08.30

Inaugurazione e saluto delle Autorità
Presentazione del Convegno
G. Mazzola, A. Gulino

PRIMO PERCORSO: LA PEDIATRIA DEL DOMANI
TRA GENETICA ED EPIGENETICA
Presidente: L. Pavone / Moderatori: U. Ciulla, S. Giuffrida
09.00

Il futuro nei primi mille giorni
A. Gulino

09.20

La Medicina predittiva e personalizzata
A. Fischer

09.40

Epigenetica e pediatria:
come cambia il nostro quotidiano
M. Ruggieri

10.00

Discussione

SECONDO PERCORSO: L’ALIMENTAZIONE
Presidente: A. Di Stefano / Moderatori: S. Spitaleri, G. Spadaro
10.30

L’alimentazione del lattante con problemi: quale latte?
G. Di Stefano

10.50

L’allergia alimentare: strategie di prevenzione
M. Barbagallo

11.10

Gli alimenti biologici: moda o opportunità
A. Busalacchi

11.30

Probiotici e Vitamine: Istruzioni per l’uso
G. Bottaro

11.50

Alimentazione e pelle.
La Dermatite atopica tra diagnosi e terapia
A. Milazzo

12.10

Discussione

13.00

Pausa pranzo

TERZO PERCORSO: L’ACUTO… NON SEMPRE BANALE
Presidente: A. Palermo / Moderatori: A. Meli, F. Prestifilippo
14.30

Le convulsioni occasionali febbrili e non febbrili
R. Falsaperla

14.50

Perdita di Sali e… SAG
M. Caruso

15.10

La febbre quando preoccuparsi
M. C. Vitaliti

15.30

I dolori articolari
P. Barone

15.50

La tosse: quando è asma?
F. Di Forti

16.10

Discussione

17.40

Chiusura dei lavori della giornata

Domenica, 8 maggio
QUARTO PERCORSO: COSTRUIRE SALUTE
Presidente: A. Manzoni / Moderatori: A. Sinatra, D. Centamore
09.00

La cultura vaccinale
M. Cuccia

09.30

I disturbi del comportamento alimentare
C. Romano

10.00

Il timing delle attività sportive
G. La Delfa

10.30

Come prevenire l’obesità: una nuova progettualità
F. Privitera

11.00

Discussione

TAVOLA ROTONDA: I DIRITTI DEI BAMBINI E
L’ASSISTENZA PEDIATRICA NEL TERRITORIO
Conduce: G. Mazzola
11.30

Intervengono:
G.P. Chiamenti (Presidente Fimp),
F. Luca (Direttore Sanitario ASP 3 CT),
S. Margherita (Segretario Fimp Sicilia)

13.00

Chiusura dei lavori

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per la partecipazione all’evento è obbligatoria l’iscrizione attraverso la
compilazione del modulo reperibile su pediatriasicilia.it ed il pagamento della
quota di iscrizione (ove previsto). L’iscrizione ai lavori congressuali dà diritto:
alla partecipazione ai lavori, al buffet lunch del 7 maggio, al kit congressuale,
all’attestato di partecipazione e all’accesso ai crediti formativi. L’accettazione
dell’iscrizione verrà confermata dalla Segreteria Organizzativa seguendo l’ordine
d’arrivo delle richieste.
Quote di iscrizione IVA inclusa:
entro il 01/04

dal 02/04

in sede

Iscritto FIMP *

gratuita

gratuita

€ 50,00

Non iscritto

€ 75,00

€ 100,00

€ 120,00

* In regola con il pagamento della quota associativa 2015.

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Per il convegno è stata effettuata la richiesta di accreditamento presso la CNFC
(Commissione Nazionale per la Formazione Continua) per le seguenti professioni:
Medico Chirurgo, discipline: Pediatria, Pediatria (Pediatri di libera scelta). L’evento
è stato accreditato per i due giorni per 150 iscritti per 7 ore formative. Le iscrizioni
pervenute oltre tale numero non potranno richiedere l’ottenimento dei crediti
formativi previsti dall’evento.
Per il rilascio dei crediti occorre: frequentare il 100% del totale delle ore di
formazione dell’evento; registrarsi all’ingresso e all’uscita scansionando il codice a
barre presente sul proprio badge; riconsegnare al termine dei lavori il questionario,
la scheda personale e il modulo di valutazione forniti in sede congressuale;
il superamento del questionario con almeno 80% di risposte corrette.
Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi del
triennio 2014-2016 acquisibili mediante invito da sponsor è 1/3 del totale. 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.
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.

Quest’evento sostiene la campagna
“Illuminiamo il Futuro” di Save the Children per
contrastare la povertà educativa in Italia.
www.illuminiamoilfuturo.it

Un particolare ringraziamento alle aziende che sostengono
in modo non condizionato questo evento formativo.

pediatriasicilia.it
info@pediatriasicilia.it
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