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Ci si propone di offrire un’occasione di aggiornamento su argomenti di grande
attualità in ambito di pediatria ambulatoriale e specialistica: di pneumologia
(con particolare riguardo al corretto trattamento dell’asma e delle infezioni
acute), di allergologia (con particolare riguardo all'allergia alimentare), di der-
matologia (con particolare riguardo alla dermatite atopica e anche alle di-
verse forme di angiomatosi), di gastroenterologia (con particolare riguardo
alla celiachia, alla malattia da reflusso gastroesofageo e alla malattia infiam-
matoria cronica intestinale), di pronto soccorso. Tutti questi ambiti specialistici
saranno peraltro ripercorsi in particolare attraverso la narrazione e la discus-
sione di casi in cui una apparente patologia organica sottende e maschera
una patologia disfunzionale. Patologia quest’ultima che certamente è al con-
tempo il problema più frequente che il pediatra si trova ad affrontare e quello
che meno è preparato a riconoscere e risolvere.
Ogni argomento verrà introdotto da sintetiche messe a punto e si cercherà
il massimo grado di interazione attraverso la discussione di casi clinici pre-
sentati dall'esperto e dai partecipanti al corso e attraverso l’analisi critica
delle linee guida presenti nella letteratura più recente.
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08.30 Registrazione dei partecipanti

09.00 Gastroenterologia pediatrica… e non solo:
novità che contano dalla letteratura internazionale
e dall’esperienza di ogni giorno
A. Ventura

10.00 Asma, allergologia, dermatologia 2017: più matti che malati
I. Berti

11.00 Coffee Break

11.30 Quando è proprio difficile fare i pediatri.
Ovvero, il bambino che non funziona:
in ambulatorio, in pronto soccorso, in reparto
G. Cozzi

13.00 Coffee Break

14.00 Pediatria nella pratica, attraverso casi, immagini, farmaci
e trucchi del mestiere:
• parla il dermatologo pediatra I. Berti
• parla il pediatra di Pronto Soccorso G. Cozzi
• parla un pediatra generalista A. Ventura
• discussione con i pediatri in sala I. Berti, G. Cozzi, A. Ventura

16.00 Questionario ECM

16.45 Chiusura dei lavori
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COMITATO SCIENTIFICO
Responsabile Scientifico: prof. Alessandro Ventura

RELATORI
dott.ssa Irene Berti, dott. Giorgio Cozzi, prof. Alessandro Ventura

SEDE
Hotel Acquaviva del Garda
Viale Francesco Agello, 84, 25015 Desenzano del Garda (BS)

PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita ed è riservata a 70 medici (pediatri e pediatri di
libera scelta). Si prega di inviare la richiesta di partecipazione via mail alla Se-
greteria Organizzativa (congressi@quickline.it) specificando cognome, nome,
codice fiscale, professione e disciplina.

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
QUICKLINE S.a.s.

Via Santa Caterina da Siena, 3 - 34122 Trieste
Tel. 040 773737 - Fax 040 7606590 - Cell. 335 7773507
e-mail: congressi@quickline.it
www.quickline.it
PROVIDER NAZIONALE N°2512

CREDITI FORMATIVI ECM
Al Congresso saranno assegnati 6 crediti formativi ECM.
Professioni accreditate: Medico Chirurgo
Discipline: Pediatria, Pediatria di libera scelta

Si ringraziano per il contributo non vincolante


