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Descrizione e contenuti del corso  
Il corso si propone come approfondimento integrativo e interdisciplinare agli studenti della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, oltre che ai cultori della materia. L’obiettivo è fornire le conoscenze e l’abilità per il 
riconoscimento delle patologie che hanno una maggiore incidenza nella popolazione pediatrica e una 
tendenza alla cronicizzazione.  
Date alcune indicazioni per il riconoscimento delle malattie, verranno illustrate le strategie terapeutiche più 
efficaci che possano assicurare una migliore qualità della vita a quelli che saranno gli adulti di domani. Il 
gravoso compito del pediatra è infatti quello di assistere e sostenere l’infante dalla nascita fino alla 
maggiore età intervenendo sugli stili di vita ed evitando l’acquisizione di cattive abitudini che difficilmente 
possono essere modificate in età adulta. Il ruolo del pediatra è di accompagnare l’infante durante il suo 
sviluppo psico-fisico per poi affidarlo al cosiddetto “medico dell’adulto”, che continuerà l’assistenza medica 
di questi pazienti che hanno sviluppato una patologia di tipo cronico. Il corso si pone come prosecuzione e 
completamento dell’edizione dell’anno precedente, affrontando nuove patologie. 
Calendario e Sede. Il corso, programmato nel secondo semestre dell’a.a. 2008/2009, si articola in 4 
incontri di due ore, dalle ore 17.30 alle ore 19.30. Le lezioni si svolgono al Collegio Nuovo-Fondazione 
Sandra e Enea Mattei di Pavia, via Abbiategrasso 404. 

PROGRAMMA 
 
 
Primo incontro, 4 marzo 2009 
PRESENTAZIONE 
Prof. Maria Antonietta Marchi (Dipartimento di 
Scienze Pediatriche, Università di Pavia)  
MALATTIE EMATOLOGICHE  
Prof. Franco Locatelli (Dipartimento di Scienze 
Pediatriche, Università di Pavia) 
Prof. Carlo Bernasconi (Dipartimento di Scienze 
Ematologiche, Università di Pavia) 
 
Secondo incontro, 16 marzo 2009 
LE ALLERGIE  
Prof. Gianluigi Marseglia (Dipartimento di 
Scienze Pediatriche, Università di Pavia)  
Dott. Gianna Moscato (Servizio Autonomo di 
Allergologia e Immunologia Clinica, IRCCS 
Fondazione Maugeri, Pavia) 

 
Terzo incontro, 18 marzo 2009 
IL DIABETE INFANTILE  
Prof. Daniela Larizza (Dipartimento di Scienze 
Pediatriche, Università di Pavia) 
Prof. Maria Teresa Tenconi (Dipartimento di 
Medicina Preventiva, occupazionale e di 
comunità – Sez. Igiene, Università di Pavia) 
Dott. Valeria Calcaterra ((Dipartimento di 
Scienze Pediatriche, Università di Pavia) 
 
Quarto incontro, 24 marzo 2009 
PATOLOGIE GINECOLOGICHE 
Prof. Mariangela Cisternino (Dipartimento di 
Scienze Pediatriche, Università di Pavia),  
Dott. Fausta Beneventi (Dipartimento di Scienze 
Morfologiche, eidologiche e cliniche – Sez. 
Clinica Ostetrica, Università di Pavia) 

 
COLLEGIO NUOVO – VIA ABBIATEGRASSO, 404 – PAVIA 

Attività culturali e accademiche, tel. 0382 547337 – relest.collegionuovo@unipv.it  
 http://colnuovo.unipv.it/ 

Si prega di iscriversi on line sul sito: http://colnuovo.unipv.it/corsi_seminari.html, entro il 3 marzo 


