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Venerdì, 1 Aprile 2022 Sabato, 2 Aprile 2022
Cari Amici e Colleghi, ho il piacere di riproporre insieme a tutti i componenti dell’Area Pediatrica 
del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Catania in collaborazione 
con la Scuola di Specializzazione in Pediatria, ed in stretta sinergia con i Pediatri Ospedalieri e 
di Famiglia di Catania “I Percorsi Pediatrici Simeto-Etna 2022”.  Quest’anno, dopo una sosta di 
2 anni a causa della pandemia, ho pensato di riproporre il modello dei percorsi con una 
modifica nella sua struttura originaria: infatti svilupperemo i temi dei percorsi 2022 in 2 
giornate consecutive, il venerdì mattina e pomeriggio ed il sabato mattina.
Nella prima giornata, il corso tratterà alcuni capitoli importanti riguardanti la 
Pneumo-allergologia. A tal proposito, è ormai noto che le malattie respiratorie ed allergiche 
sono ampiamente diffuse nella popolazione generale, pertanto un approccio diagnostico e 
terapeutico, che faccia riferimento a linee guida riconosciute, è fondamentale ai fini di offrire al 
paziente le migliori soluzioni alla luce delle evidenze cliniche più aggiornate. Il wheezing 
ricorrente in età pediatrica, i nuovi aspetti clinici e terapeutici della fibrosi cistica ed i disturbi del 
sonno saranno tra i temi più interessanti riguardanti la sessione dedicata alla pneumologia. La 
seconda parte della sessione del venerdì tratterà argomenti di grande attualità nell’ambito 
dell’allergologia pediatrica: orticaria, dermatite atopica e disturbi gastrointestinali allergici sono 
certamente argomenti spesso dibatutti che però oggi richiedono un ulteriore 
approfondimento. La struttura del programma prevede un secondo momento didattico da 
svolgersi il sabato dove verranno affrontati temi di pediatria generale, di particolare interesse 
scientifico, da parte di esperti. La presentazione di casi clinici particolari sarà effettuata in 
entrambe le due giornate con una interattività tra i discenti e gli esperti. Quest’ultimo aspetto 
è sempre stato motivo di interesse e partecipazione nelle edizioni precedenti, rappresentando 
una delle peculiarità dei percorsi insieme ad un costruttivo scambio di opinioni tra i 
partecipanti. 
L’iniziativa, aperta ai Pediatri universitari, ospedalieri e del territorio, mira ad acquisire nell’area 
del Simeto-Etna le più recenti novità scientifiche ed a trasferirle nella pratica clinica quotidiana 
coniugando le evidenze EBM con le esperienze maturate nelle strutture di ricerca, in corsia e 
nel territorio.

Obiettivi: Sviluppo delle conoscenze e delle competenze dei pediatri per promuovere il 
miglioramento della qualità dell’efficienza, dell’appropriatezza e della sicurezza in alcune 
specifiche malattie respiratorie, allergiche e di pediatria generale allo scopo di migliorare i 
rapporti assistenziali tra ospedale e territorio. 

Prof. Salvatore Leonardi

08.30 – 09.00

Allergologia
Presidente: 
Moderatori:

09.00 – 09.45

09.45 – 10.30

10.30 – 11.15

11.15 – 12.00

12.00 – 13.00

13.00 – 13.30

13.30 – 14.30

Pneumologia
Presidente: 
Moderatori:

14.30 – 15.15

15.15 – 16.00

16.00 – 16.45

16.45 – 17. 30

17.30 – 18.30

Registrazione dei partecipanti

A. Manzoni
P. Barone, N. Rotolo

Orticaria cronica: tra dubbi e certezze
S. Leonardi

Dermatite atopica: cosa c’e’ di nuovo all’orizzonte 
G. Parisi

Allergologia molecolare e cross reazioni tra inalanti ed alimenti 
S. Manti

Alimentazione nei primi mesi di vita e disturbi gastrointestinali: fatti e misfatti
M. Spina

Casi clinici: dermatite atopica, aplv, emosiderosi polmonare 

Discussione generale sui temi trattati

Lunch

A. Di Stefano
N. Rotolo, MC. Vitaliti

Il Wheezing ricorrente in età pediatrica: le novità nelle linee guida
S. Leonardi

Infezioni respiratorie ricorrenti: fatti e misfatti 
S. Manti

Update nella fibrosi cistica 
G. Parisi

Disturbi respiratori nel sonno in eta’ pediatrica 
M. Papale

Casi clinici: laringomalacia, corpo estraneo, fibrosi cistica

08.30 – 09.00

09.00 – 09.15

Presidente:
Moderatori:

09.15 – 09.45

09.45 – 10.15

10.15 – 10.45

10.45 – 11.00

11.00 – 11.30

11.30 – 12.00

12.00 – 13.00

13.00 – 13.15

Registrazione dei partecipanti e welcome breakfast
Sessione inaugurale

Saluto del Direttore della Scuola di Specializzazione di Pediatria, 
del Direttore Generale 

V. Di Benedetto
N. Gulino, A. Praticò

Malformazioni e tumori vascolari: inquadramento diagnostico 
e follow up
M. Ruggieri

Ferro in pillole o pillole di ferro
G. Russo

Discussione generale sui temi trattati

Coffe break

Il neonato a rischio: dallo specialista al pediatra di famiglia 
R. Falsaperla

COVID 19: aspetti genetici ed immunologici nel bambino 
C. Salpietro

Discussione sui temi trattati

Compilazione questionario di valutazione Ecm e fine lavori


