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 SOMA POSTGRADUATE - “Corso di Osteopatia Pediatrica” 
 OTTOBRE 2014 - MAGGIO 2015 
 
 

Programma & Docenti 
 

Coordinatore medico Dot t .ssa  
CALZI Patr iz ia 

patr iz ia.calz i  @aovimercate.org 

Pediatr ia generale e 
specia l is t ica 
Farmacologia pediatr ica 
 
 
Medic ina per inata le 

CALZI Patr iz ia Assistenza sanitaria in pediatria, qualità dell’assistenza e 
miglioramento 
Consenso informato 
Epidemiologia, popolazioni a rischio 
 
Il neonato fisiologico  e patologico .  
Traumi da parto.  

A l lergologia/malat t ie 
respira tor ie in fant i l i  
(pneumologia) 

ROMAN 
Barbara 

Epidemiologia malattie respiratorie 
Ambiente/inquinamento nella patologia respiratoria 
Fisiologia dell’apparato respiratorio Patologia allergica (rinite, 
congiuntivite, asma) 
Infezioni respiratorie nell’infanzia  
Bronchiolite, fibrosi cistica, polmonite 
Diagnosi (test allergici, di provocazione, spirometria, 
funzionalità respiratoria)  
Terapia (topica, sistemica, inalatoria, immunoterapia, 
fisiokinesiterapia)  
Patologia allergica e sport 

Chirurg ia pediatr ica  Diagnosi strumentale 
Patologia chirurgica toracica (atresia dell’esofago, ernia 
diaframmatica,..), addominale (appendicite, stenosi del 
piloro, malformazioni anorettali,..), urologica (ernia, 
criptorchidismo,..) 

Neuropsichiat r ia in fant i le  
Neurologia pediatr ica 

MANTEGAZZA 
Giu l ia 

Sviluppo neurologico normale 
Esame obiettivo neurologico  
Malattie neuromuscolari 
Disturbi del movimento 
Cefalea, emicrania 

Psicologia del lo sv i luppo MANTEGAZZA 
Giu l ia  

Disturbi psicologici (psicosomatici, da ansia, tic,..) 
Disturbi del linguaggio e dell’apprendimento 
Ritardo mentale 

Radio logia pediatr ica    
Genet ica  RIPAMONTI 

Annal isa  
 
GARGANTINI 
Gianlu ig i  

Il genoma umano, modalità di trasmissione genetica 
Diagnosi genetica 
Genetica di malattie pediatriche 
 Approccio al bambino dismorfico 
Sindromologia 

Rianimazione e terapia 
in tensiva pediatr ica 

 Monitoraggio parametri vitali 
Emergenze pediatriche 
Nozioni di rianimazione 
Trattamento del dolore 
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Gastroentero logia nutr iz ione 
pediatr ica 

MENNI  
Laura 

Fabbisogni nutrizionali nelle varie età  
Disvitaminosi- rachitismo 
Malassorbimento 
Malattie intestinali infiammatorie 
Gastroenterite 
Dolore addominale ricorrente 
Disturbi del lattante (coliche, reflusso GE) 

Or topedia  e t raumatologia 
pediatr ica 

 Fratture, traumi 
Anomalie della colonna (scoliosi) 
Patologia dell’anca, degli arti superiori e inferiori 
Patologia muscolare – Lombalgia -Torcicollo 

ORL pediatr ica  ROMAGNOLI 
Marco 

Anatomia maxillo-facciale 
Infezioni delle prime vie aeree 
Otite, sinusite, tonsillite 
Apnee 

Ocul is t ica pediat r ica MERIGHI 
Marco 

Sviluppo della visione nel bambino  
Valutazione visiva 
I difetti di refrazione,  ambliopia, strabismo 
Stenosi dotto naso-lacrimale  
 L’handicap visivo in età pediatrica  

Screening neonatal i    Screening neonatali 
Malattie metaboliche 

Pato logie croniche e 
disabi l i tant i  in pediat r ia 

 Malattie reumatiche dell’infanzia 
Malattia cronica 
Disabilità 
Tumori 

Nefro logia pediatr ica  Anatomia e Fisiologia del sistema renale 
Valutazione del rene e dell’apparato urologico 
Anomalie congenite dell’apparato renale 
Malattie del rene 
Insufficienza renale 

Endocr inologia pediatr ica 
Diabeto logia   

RONDANINI  
Gian F i l ippo 

Sviluppo puberale normale e patologico 
Bassa statura 
Disturbi della differenziazione sessuale 
Disturbi dell’alimentazione 
Obesità 
Diabete mellito 

Cardio logia pediatr ica PAPA  
Marco  

Sviluppo,  anatomia del sistema cardiovascolare e sua 
valutazione  
Cardiopatie congenite 
Aritmie, scompenso cardiaco 
Diagnosi (ECG, ecocardio, test funzionali) 

Odonto ia t r ia-or todonzia 
pediatr ica 

BIRARDI 
V incenza 

Valutazione dell’occlusione  
Trattamento delle disfunzioni occlusali in età precoce 

Dermatologia pediat r ica  Struttura e funzione della cute 
Principi di diagnostica dermatologica 
Patologia frequente in età pediatrica (prevalenza/ per età) 
Dermatite atopica 
Principi di terapia (topica, sistemica, fisica, dermochirurgica) 

Neurochirurg ia  In definizione 
Oste t r ic ia e g inecologia  In definizione 
Riabi l i taz ione pediatr ica  In definizione 
Logopedia  In definizione 
Pedagogia Sper imentale  In definizione 

 


