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Iscrizioni

Torino, 21 novembre 2015
aula Carle - a.o. ordine mauriziano di Torino
largo Turati 62 - Torino

Elezioni SIP Piemonte e Valle d’Aosta
in occasione del Convegno si svolgeranno le votazioni per il
rinnovo delle cariche sociali Sip piemonte e Valle d’aosta
(orario del seggio: ore 09.00-13.00). è possibile partecipare
alle votazioni indipendentemente dall’iscrizione al Convegno.

Con la preziosa collaborazione di:

Il convegno è inserito nel programma formativo
SIP Piemonte e Valle d’Aosta e coinciderà con le votazioni
per il rinnovo delle cariche sociali

programma preliminare

SCHEDA DI ISCRIZIONE

la partecipazione al Convegno è gratuita e limitata a
n. 100 iscritti.
Si prega di confermare la propria adesione compilando la
Scheda di iscrizione on-line sul sito www.seleneweb.com
oppure inviando alla Segreteria organizzativa la Scheda di
iscrizione allegata.

RELATORI E MODERATORI
• Christian Carlino
Dirigente medico - SC neurochirurgia pediatrica - aoU Città della
Salute e della Scienza di Torino - ospedale infantile regina margherita

PROGRAMMA
08.30

registrazione dei partecipanti

09.00

inizio delle operazioni di voto per il rinnovo delle
cariche Sip-piemonte e Valle d’aosta

• Franco Cerutti

introduzione
M. Frigerio, F. Cerutti

professore associato di pediatria – Direttore S.S.V.D. endocrinologia e
Diabetologia pediatrica - aoU Città della Salute e della Scienza di
Torino - ospedale infantile regina margherita – presidente Sip
piemonte e Valle d’aosta

• Gianpaolo Di Rosa

09.20

Caso clinico
T. Vinciguerra

09.35

il parere Dell’eSperTo
lo screening e la diagnosi delle cardiopatie
congenite
M. Tibaldi

10.10

Discussione – M. Frigerio, U. Ramenghi

10.40

Coﬀee Break

Dirigente medico - SC radiodiagnostica pediatrica - aoU Città della
Salute e della Scienza di Torino - ospedale infantile regina margherita

• Mario Frigerio
Direttore SC pediatria e neonatologia - a.o. ordine mauriziano di Torino

• Emilia Parodi
Dirigente medico S.C. pediatria e neonatologia - a.o. ordine
mauriziano di Torino

• Maria Tibaldi

11.15

il parere Dell’eSperTo
Quando sospettare un disrafismo occulto
C. Carlino
Quali indagini strumentali per la conferma
diagnostica?
G. Di Rosa

C.F. (obbligatorio per i crediti formativi eCm)

SEGRETERIA SCIENTIFICA

neonatologia, neurochirurgia, pediatria, pediatria di libera scelta)

Cognome

DaTa Di naSCiTa

11.50

• infermiere
• infermiere pediatrico

Compilare in stampatello e restituire a:
SELENE Srl
Via g. medici 23 – 10143 Torino
Fax 011/7499576 – e-mail: pediatria@seleneweb.com

Caso clinico
E. Parodi

Dirigente medico - SC pediatria e neonatologia - ao ordine mauriziano
di Torino

provider eCm: n. 804
Sono stati assegnati all’evento n. 4 crediti per:
• medico Chirurgo (discipline: Cardiologia, Dermatologia,

Torino, 21 novembre 2015

11.00

• Tiziana Vinciguerra

CREDITI FORMATIVI ECM

per immagini e casi clinici

nome

Dirigente medico - SC Cardiologia - aoU Città della Salute e della
Scienza di Torino - ospedale infantile regina margherita

Mario Frigerio, Emilia Parodi
Uoa pediatria - a.o. ordine mauriziano di Torino
largo Turati, 62 - Torino

peDiaTri e SpeCialiSTi a ConFronTo

Quando una immagine strumentale guida
ad una diagnosi importante

• Ugo Ramenghi
professore associato di pediatria - Struttura di ematologia - Dipartimento
di Scienze della Sanità pubblica e pediatriche - Università degli Studi di
Torino

iV ConVegno

Quando una immagine clinica guida ad una
diagnosi importante

• Paola Coppo
responsabile ambulatorio di Dermatologia pediatrica - aoU Città della
Salute e della Scienza di Torino - ospedale infantile regina margherita

SCHEDA DI ISCRIZIONE

12.20

13.00

13.30

Discussione – M. Frigerio, U. Ramenghi

Via (residenza)

Cap

Tel.

Quando una immagine conferma che la
terapia funziona

e-mail

il parere Dell’eSperTo
angiomi: quale intervento terapeutico?
P. Coppo

QUaliFiCa proFeSSionale

Discussione – M. Frigerio, F. Cerutti

DiSCiplina

Chiusura delle operazioni di voto per il rinnovo
delle cariche Sip-piemonte e Valle d’aosta

enTe/oSpeDale

Compilazione questionario eCm e chiusura dei lavori
M. Frigerio, E. Parodi
proclamazione del nuovo Direttivo Sip piemonte
e Valle d’aosta
F. Cerutti

lUogo

CiTTà

proV.

FaX

Selene Srl garantisce la possibilità di richiedere gratuitamente e in ogni momento la
rettifica o la cancellazione dei dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo a Selene Srl - Via
medici 23 - 10143 Torino. i dati anagrafici da lei indicati saranno utilizzati esclusivamente
per l’espletamento delle pratiche burocratiche relative al presente evento formativo
(legge 675/96).

