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Congresso annuale 2019 della SSP
Giovedì 6 e venerdì 7 giugno 2019, Bellinzona
Gian Paolo Ramelli, Presidente SSP, Bellinzona

Gentili colleghe, Egregi colleghi,
la Società Svizzera di Pediatria (SSP) ha il piacere di annunciare che il Congresso annuale
del 2019 si svolgerà in Ticino dal 6 al 7 giugno,
più precisamente a Bellinzona presso
l’Espocentro. Il tema principale sarà incentrato sulla medicina dei giovani migranti e etnopediatria.
Il congresso è organizzato in collaborazione
con il Gruppo svizzero di malattie infettive
(PIGS) e questo permetterà di approfondire
argomenti quali ad esempio le malattie infettive tropicali, come pure le patologie infettive
che tornano ad essere d’attualità, come la
tubercolosi.
Il congresso darà ampio spazio a tematiche
che sempre più ci toccano da vicino nella
nostra pratica clinica, come ad esempio:

Non mancheranno le sessioni dedicate alle
presentazioni orali ed ai workshop, durante i
quali si potrà interagire più direttamente con
specialisti in vari ambiti della pediatria.
Non da ultimo, uno spazio sarà dedicato anche a delle tematiche infermieristiche, per
sottolineare l’importanza del lavoro interdisciplinare nella presa a carico dei nostri pazienti.
Saremo dunque lieti di accogliervi all’ombra
dei Castelli di Bellinzona e di poter trascorrere con voi due giornate all’insegna dello spirito collegiale, della condivisione e speriamo
anche nel bel tempo!
Vi aspettiamo numerosi.

Indirizzo di corrispondenza
president@swiss-paediatrics.org

• Quali esami di screening eseguire nei bambini migranti
• La presa a carico di giovani migranti non
accompagnati e i disturbi post-traumatici
• Malattie trasmesse da vettori come zanzare e zecche e lesioni cutanee collegate a
malattie tropicali
• Aggiornamenti sulla presa a carico di pazienti con tubercolosi e febbre reumatica
Parallelamente a questa tematica principale,
avremo modo di proporre un aggiornamento
sulle ultime novità inerenti l’autismo, avvalendoci della presenza di esperti internazionali. I
temi principali saranno soprattutto la diagnosi precoce e le nuove indicazioni sulla presa a
carico dei bambini con questo disturbo.
Ci sarà l’occasione per discutere anche di
«choosing wisely» anche in pediatria, un tema
d’attualità dove la pediatria offre interessanti
spunti di riflessione.
Sarà riservato, come ogni anno, un momento
dedicato ai giovani ricercatori e a temi
d’attualità di politica professionale.
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