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“ A volte incontrerai te stesso. 

Per via di uno specchio, di una vetrina, 

di uno sguardo diverso, 

di un giudizio più severo che credevi 

fosse destinato ad altri e che invece, 

puntuale, fedele, parlerà di te.

E allora avrai due scelte: o farai finta di niente 

e continuerai ad indossare la tua maschera 

oppure prenderai coscienza di chi sei. 

E sarà il lavoro più difficile. 

Quello che può portare alla saggezza o al deserto.”

Fabrizio Caramagna
Studioso degli aforismi più citati al mondo,

conosciuto anche come “ricercatore di meraviglie”.

Diritto del fanciullo all’istruzione, lotta alla miseria, 

promuovere l’emancipazione sociale e culturale dell’infanzia, 

divieto del lavoro minorile, investimento sulla cultura.

Victor Hugo. Assemblea legislativa della II Repubblica Francese, 1848.

Il presente Congresso è accreditato presso il Ministero della Salute 

per l’erogazione di crediti di formazione continua.

Crediti Assegnati: in fase di accreditamento
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Programma Preliminare

Si tratta di un progetto, che si svilupperà in più step, che si propone 
di diffondere l’approccio narrativo-esperienziale nella formazione, 
attraverso la messa in chiaro di concetti essenziali, di quesiti e di 
sollecitazioni utili a fare il punto “sullo stato dell’arte” in pediatria.

Subiamo molto spesso la trappola del “pensiero circolare” che, 
nonostante la sua manifesta infondatezza, può risultare comunque 
convincente, se il destinatario non si accorge dell’errore logico che 
ne è alla base; cioè se il destinatario si lascia sedurre dall’apparente 
validità del “ragionamento”.

Questo tipo di errore è alla radice di tanta divulgazione scientifica 
che tende a piegare il rigore alle esigenze di semplificazione 
didattica.

Così proveremo a sfatare, attraverso l’uso del metodo “fatti o miti 
in tema di…”, luoghi comuni considerati verità assoluta, solo perché 
diffusi ed entrati nell’uso quotidiano.    

Memori della lezione di Parker Palmer, “se separiamo 
l’insegnamento dall’apprendimento, avremo docenti che non 
ascoltano e discenti che non parlano”, ci proporremo di essere 
sempre dentro la sessione piuttosto che “guidarla dal davanti” e 
di incoraggiare i presenti a identificare e dare voce ai loro bisogni 
formativi, sottolineando che è normale non conoscere le risposte a 
tutte le domande. Le risposte vanno trovate insieme!

Per raggiungere questo obiettivo utilizzeremo uno schema comune
nella costruzione del progetto che prevede di:

• Sollecitare il problem solving e il ragionamento clinico

• Favorire gli interventi (domande, opinioni ecc.)

• Sollecitare i discenti ad interagire tra di loro 

• Ricercare con continuità feedback dalla sala

Un progetto 
circolare...

1st edition

PRIMO INCONTRO
Gallipoli (LE)

NARRAZIONE CIRCOLARE

Racconto di una Pediatria differente



Programma Preliminare

1st edition

VENERDÌ 19 MAGGIO 2023

Gionata Inaugurale

Saluti Istituzionali

Stefano Rossi
Direttore Generale Asl Lecce

Maria Rosaria Filograna
Presidente Regionale SIMPE Puglia

Introduzione al Congresso
Francesco De Luca

I SESSIONE: 
FATTI O MITI IN TEMA DI...
Moderatori: Immacolata La Bella - Lorenzo De Giovanni

Alimentazione: 
sfatiamo le vecchie abitudini
Renata Alleva

II SESSIONE: 
FATTI O MITI IN TEMA DI... MALATTIE DELLA PELLE
Moderatori: Maria Rosaria Filograna - Maria Giuliano

Le dermatiti pruriginose: percorsi diagnostici differenziali
Fabio Arcangeli

Psoriasi Pediatrica: il grande camaleonte
Cesare Filippeschi

DISCUTIAMONE INSIEME 

Sospensione dei lavori

Ore 16.00

Ore 16.30

Ore 17.00

Ore 17.30

Ore 18.00

Ore 18.30

Ore 19.00

Subiamo spesso la trappola del “pensiero circolare” che può sedurre un destinatario 
distratto che non si accorge dell’errore logico che ne è alla base. 

Questo tipo di errore è alla radice di tanta divulgazione scientifica che tende a 
piegare il rigore alle esigenze di semplificazione didattica.

Così proveremo a sfatare, attraverso l’uso del metodo “fatti o miti in tema di…”, 
luoghi comuni considerati verità assoluta, solo perché diffusi ed entrati nell’uso 
quotidiano.     

Per provare a fare ciò, abbiamo coinvolto professionisti provenienti dai più svariati 
settori, per sottolineare l’importanza di guardare al bambino e all’adolescente nelle 
sue molteplici dimensioni.

Abbiamo anche voluto dare il giusto rilievo al ruolo della corretta comunicazione, 
facendo tesoro dei gravi errori commessi in questo campo in tempo di pandemia. 
Parleremo di scienza e divulgazione seria, come punto di raccordo importante con la 
società, con uno sguardo rivolto al territorio che saremo entusiasti di coinvolgere. 

Tanti i temi affrontati da riconosciuti esperti: i falsi miti esistenti a proposito 
dell’alimentazione, il rischio di una nuova pandemia, le malattie della pelle, così 
frequentemente presenti nella pratica quotidiana e che rappresentano, spesso, 
un disagio per il pediatra. Il Bambino visto nella sua globalità, in un momento di 
transizione e di grandi cambiamenti, non solo per la pediatria, ma per tutta la nostra 
società. Un evento innovativo, a partire dal titolo.

Una sessione pensata per coinvolgere e informare il territorio, sarà dedicata al tema, 
di grande rilevanza e attualità, dei diritti civili con particolare riferimento al rispetto 
dell’identità di genere, dell’orientamento sessuale e delle libere scelte di vita di 
ogni persona. Cercheremo di capire i diffusi stereotipi alla base di una narrazione 
mediatica distorta, che possono produrre un tragico impatto sul vissuto di molti 
giovani. 

Responsabile Scientifico

Francesco De Luca

Mission
and vision
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SABATO 20 MAGGIO 2023

Pomeriggio

Presentazione

Francesco De Luca 

PARLIAMONE CON UN FILM

“L’IMMENSITÁ”  2022

Un film di Emanuele Crialese

Genere Drammatico - 1h 34m

CONVERSAZIONE

a cura di Maddalena Mosconi - Anna Maria Murdocca 

Saluti conclusivi

PEDIATRIA E ARTE

Cena letteraria

a cura di Paolo Balestri

Ore 16.00

Ore 16.30

Ore 18.00

Ore 18.30

Ore 19.30

SABATO 20 MAGGIO 2023

Saluti Istituzionali

Fabio Pollice
Rettore Università di Lecce 

II SESSIONE 
IDENTITÁ LIBERE: PER UNA NARRAZIONE DIFFERENTE
Moderatore: Francesco De Luca

Racconta... 
Francesco Cicconetti 

CONVERSAZIONE
a cura di Maddalena Mosconi - Anna Rita Longo

I media e l’identità di genere: il grave impatto di una
narrazione scorretta.
Anna Rita Longo

Cervello maschile e femminile? Stereotipi e pregiudizi 
dalle neuroscienze alla quotidianità.
Paolo Balestri

Orientamento sessuale e identità di genere
Salvatore Grosso

Terapia ormonale: luci e ombre
Francesco Chiarelli

Identità trans e transizione di genere: 
il racconto di un viaggio
Maddalena Mosconi

DISCUTIAMONE INSIEME

Light Lunch

Ore 09.00

Ore 09.30

Ore 10.00

Ore 10.30

Ore 11.00

Ore 11.30

Ore 12.00

Ore 12.30

Ore 13.00

Ore 13.30

Mattina
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INFORMAZIONI GENERALI

SEDE
Gallipoli - Grand Hotel Costa Brada, Litoranea Sud km 3, 73014 (LE)

ISCRIZIONI
La partecipazione al congresso è a numero chiuso fino a 100 iscritti. 
L’iscrizione da diritto a: partecipazione a tutte le sessioni scientifiche, kit 
congressuale, materiale didattico, attestato di partecipazione, conseguimento 
crediti formativi ECM, nel rispetto delle modalità di partecipazione e degli obiettivi 
di apprendimento con spedizione online dell’attestato, servizi di ristorazione come 
previsto dal programma. La consegna dell’attestato di partecipazione avverrà alla 
fine dei lavori congressuali. 
Per conseguire i crediti E.C.M. è obbligatorio: partecipare al 90% delle attività 
formative, compilare l’anagrafica, compilare il questionario di valutazione della 
qualità percepita e il questionario di verifica ECM. Gli attestati riportanti i crediti ECM, 
saranno consegnati, dopo attenta verifica della presenza e dell’apprendimento, 
90 giorni dopo la chiusura, previa attribuzione da parte del Ministero della Salute 
dei Crediti Formativi.

PROVIDER
ISTITUTO SANTA CHIARA - Provider N. 936
Via Campania, 5 - 73100 Lecce - C.F. e P.Iva 03625370758 
formazione@istitutosantachiara.it - www.istitutosantachiara.it
Il presente Corso è stato accreditato presso il Ministero della Salute. 

Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di N° .....
Crediti Formativi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.). ID Evento n°.......

ACCREDITAMENTO
PROFESSIONE: MEDICO CHIRURGO, INFERMIERE, INFERMIERE PEDIATRICO, 
OSTETRICA/O, EDUCATORE PROFESSIONALE.

DISCIPLINE: Pediatria, Pediatria (Pediatri di libera scelta) Medicina Generale 
(Medici di Famiglia), Psicologia, Neuropsichiatria Infantile, Endocrinologia,  
Dermatologia e Venerologia, Gatroenterologia, Ginecologia e Ostetricia, Malattia 
metabolica e diabetologia, Scienze dell’alimentazione e dietetica, Educatore 
Professionale, Infermiere, Infermiere Pediatrico 

N. B. Per ragioni tecniche e/o scientifiche il presente programma potrà subire variazioni.

DOMENICA 21 MAGGIO 2023

Mattina

III SESSIONE 

FATTI O MITI IN TEMA DI... ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA

Moderatori: Pierluigi Manni - Giuseppe Squazzini

Una pubertà anticipata o ritardata richiede sempre 

una terapia? 

Sergio Bernasconi

Decifrare la bassa statura: non è sempre questione 

di famiglia  

Francesco Chiarelli

DISCUTIAMONE INSIEME

Effetti di nutrienti ed ormoni sui geni interessati al 

metabolismo lipidico. 

Luisa Siculella

DISCUTIAMONE INSIEME 

Chiusura dei lavori

Ore 09.00

Ore 09.45

Ore 10.30

Ore 11.15

Ore 12.00

Ore 12.30



LEUKASIA SOC. COOP. SOCIALE
Via Pertini 14 B - 73031 - Alessano (LE)
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eventi@leukasia.it


