PROGETTO PEDIATRIA
A RUOTA LIBERA 2018

PEDIATRIA A TU PER TU
1 dicembre 2018
Park HOTEL AI PINI – MESTRE (VE)

PROGETTO PEDIATRIA A RUOTA LIBERA 2018

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 dermatologia (con particolare riguardo alla dermatite atopica e anche alle diverse forme di angiomatosi), di gastroenterologia (con particolare riguardo
alla celiachia, alla malattia da reflusso gastroesofageo e alla malattia infiammatoria cronica intestinale), di pronto soccorso. Tutti questi ambiti specialistici
saranno peraltro ripercorsi in particolare attraverso la narrazione e la discussione di casi in cui una apparente patologia organica sottende e maschera
una patologia disfunzionale. Patologia quest’ultima che certamente è al contempo 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 presentati dall'esperto e dai partecipanti al corso e attraverso l’analisi critica
delle linee guida presenti nella letteratura più recente.

PEDIATRIA A TU PER TU

1 dicembre 2018
08.30 Registrazione dei partecipanti
09.00 Le tante facce dell’infiammazione:
dalla teoria alla pratica attraverso i casi
A. Taddio
10.00 Dermatologia a macchie:
bianche, gialle, rosse, blu… e del colore che vuoi tu
L. Calligaris
11.00 Coffee Break
11.20 Pediatria facile e difficile:
per immagini, binomi e... pro memoria
A. Ventura
12.20 Pediatria a tutto tondo:
dall’asma, alle emergenze dalle novità della letteratura
ai casi vissuti, andata e ritorno
G. Gortani
13.20 Ristoro
14.20 Lo sapevate che?...
Trucchi del mestiere, diagnosi a colpo d’occhio
e messaggi da non perdere in gastroenterologia pediatria
M. Bramuzzo
15.20 Più malati che matti:
storia di errori e pregiudizi attraverso casi istruttivi
A. Ventura... e ogni altro che abbia una storia da condividere
e discutere insieme
16.30 Questionario ECM e chiusura dei lavori

COMITATO SCIENTIFICO
Responsabile Scientifico: prof. Alessandro Ventura
RELATORI
Andrea Taddio, Lorenzo Calligaris, Giulia Gortani, Matteo Bramuzzo,
Alessandro Ventura
SEDE
Park Hotel Ai Pini - Via Miranese, 176 - 30174 Mestre (VE)
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 Segreteria 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

