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DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso illustra dall’epoca perinatale al primo trimestre di vita del neonato
le varie patologie dell‘apparato scheletrico. Nella valutazione dei vari
sintomi si cerca di dare una corretta diagnosi e terapia indicando per
ciascuna disfunzione la valutazione clinica con i relativi trattamenti. Tra le
patologie citate: la malposizione del piede, il torcicollo, le fratture
ostetriche (clavicola ed altro), le paresi ostetriche, il bambino a “virgola”,
l’instabilità articolare (anca e ginocchio), le dita sovrannumerarie e
malposizioni (clinotattilia e camptodattilia). Capita spesso infatti che ci si
concentri più su lievi paramorﬁsmi a livello muscolo scheletrico che vanno
a scomparire durante la crescita del neonato nei primi mesi di vita,
piuttosto che dare rilevanza a sintomi che caratterizzano vere e proprie
patologie. È compito quindi del neonatologo prima e del pediatra poi
indicare quando e se è necessario prendersi cura di situazioni patologiche
senza tralasciare alcun dettaglio così da poter rassicurare anche i genitori
che in futuro non riscontreranno problematicità per la vita del bambino.
FINALITA' DEL CORSO
Il corso di formazione mira all'individualizzazione delle problematiche che
caratterizzano le varie patologie dell’apparato muscolo scheletrico in età
neonatale.
OBIETTIVO FORMATIVO
1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure
dell’evidence based practice (EBM – EBN – EBP)
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Il Dott. Giuseppe Mele, Pediatra, è Presidente Nazionale della SIMPE,
Società Italiana Medici Pediatri. Laureato giovanissimo in Medicina e
Chirurgia nel 1977, si è specializzato in clinica pediatrica con il massimo
dei voti e da sempre coltiva la passione per i diritti civili ed umani, che lo
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ha portato a battersi per i diritti della sua categoria, nell'alveo del
sindacalismo medico, e ad occuparsi di sanità sia dal punto di vista
professionale che politico e sindacale. È stato Presidente Nazionale della
FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri dal 2006 al 2013 e riveste
tutt’ora la carica di Segretario Provinciale di Lecce. Nel corso della sua
ventennale esperienza medica, annovera molteplici partecipazioni a
Commissioni Ministeriali, Board Scientiﬁci, prestigiose pubblicazioni ed
eventi congressuali nazionali ed internazionali.
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