LE NUOVE GIORNATE PERUGINE DI PEDIATRIA
16-17-18 Settembre 2020
Mercoledì 16 settembre
Moderano A. Ventura, F. Passalacqua
14.50 Quiz “a premi”
Iniziamo con quattro casi “giovani”
Stai attento a quel surrene
S. Romano (2+2)
Orecchie rosse
F. Peri (2+2)
Giallo come un limone
G. L. Tamaro, E. Battistuz (2+2)
Una ascella un po’ monella
A. Trombetta (2+2)

Giovedì 17 settembre

Venerdì 18 settembre

Moderano M. Fontana, E. Barbi

Moderano E. Barbi, A. Ventura

15.15 Reumatologia pediatrica.
Ovvero: flogosi e dolore in Pediatria.
Procediamo caso per caso…
A. Taddio (25+10) Botta e risposta e
confronto di esperienze in discussione

14.50 Quiz “a premi”
Iniziamo con quattro casi “giovani”
Mandibola, vertebre e… altrove:
indovinate la sigla
M. Trevisan (2+2)
Un torcicollo insidioso
A. Prisco (2+2)
Un iperinsulinismo… più lungo del previsto
F. Baldo (2+2)
Stick urine positivo… ma non troppo
V. Grigoletto (2+2)

14.50 Quiz “a premi”
Iniziamo con quattro casi “giovani”
Un adolescente con le macchie
P. Da Lozzo (2+2)
Alla ricerca di Monet
A. Trombetta (2+2)
Oltre l’ombelico...
L. Di Pasquale (2+2)
Un adolescente migrante
con una tumefazione toracica
A. Occhipinti (2+2)

15.15 Bronchite eosinofila:
avete sentito mai? G. Longo (20+15)
Botta, risposta, dubbi e confronto di
esperienze in discussione con l’esperto

15.15 Gastroenterologia, Nutrizione pediatrica
e dintorni. Terzo atto: un ribaltone
M. Bramuzzo

15.55 Pausa

15.50 Pausa

16.00 Pediatria sul campo attraverso i casi
commentati dall’esperto
n Mani rosse
		 L. Sebastiani (3+2)
n Due casi di atassia, due storie
		 molto diverse
		 M. Innocente (3+2)
n Dita bianche, dita blu…
		
E. Favaretto(2+2)

15.55 Ma che fine ha fatto la Minimal Brain
Dysfunction? S. Vicari (20+10)
Cosa deve sapere il pediatra.
Botta, risposta, dubbi e confronto di
esperienze in discussione con l’esperto

16.15 Pausa
16.20 Trapianto di fegato in Pediatria:
cosa il pediatra non può non sapere
G. Maggiore (20+5)
Discussione:
dubbi, domande, approfondimento
16.45 Pausa
16.50 Gastroenterologia, Nutrizione
pediatrica e dintorni.
Primo atto: un dubbio M. Bramuzzo
17.05 Ostruzione senza ostruzione…
I. Viola (2+2)
17.10 Radiologia: 10 immagini che il
pediatra deve conoscere C. Granata
Si procede con la discussione caso per
caso. Tenete pronti i vostri casi da
proporre all’esperto.
18.10 Chiusura lavori

16.25 Pausa
16.30 Pediatria sul campo attraverso i casi
commentati dall’esperto
n Non solo Covid
		
D. Mariani (3+2)
n Un figurone… e una figuraccia
		
S. Castelli (3+2)
16.40 Pausa
16.45 Gastroenterologia, Nutrizione pediatrica
e dintorni. Secondo atto: una certezza
M. Bramuzzo
17.00 Ma quanto è difficile chiamare
i Carabinieri… ovvero: il pediatra dalla
scienza del crimine in poi.
Primo tempo: una storia e qualche
domanda G. Ventura (10)
Secondo tempo:
cosa può e deve fare un pediatra e… un
carabiniere L. Garofano (25+25)
18.00 Chiusura lavori
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15.25 Pausa
15.30 Il disturbo somatico visto dal pediatra
G.Cozzi (25+10)
Botta, risposta, dubbi e confronto di
esperienze in discussione con l’esperto
16.10 Pausa
16.15 Vi ricordate della fibrosi cistica?
Ovvero: fatti e misfatti 2020
M. Maschio (20+10)
Avete domande?
16.45 Pediatria sul campo attraverso i casi
commentati dall’esperto
n Effetti collaterali
		
F. Fusco (3+2)
n Quando è difficile per tutti
		
L. Basile (3+2)
17.00 Solo un chirurgo può dire…
di non operare. Ovvero tre messaggi di
un chirurgo saggio per il pediatra
J. Schleef (20+10) Domande dalla rete?
17.30 Ahi che botta! Ovvero: bandierine rosse
nel bambino con trauma
E. Barbi (20+10)
Botta, risposta, dubbi e confronto di
esperienze in discussione con l’esperto
18.00 Ispirandosi a un anno di Pediatria
e a… Giacomo Leopardi: dialogo tra un
islandese (un pediatra) e la Natura
(il NPI). Ovvero pediatra e neuropsichiatra a confronto sulla Pediatria sulla
grande stampa e… nella realtà
A. Ventura, A. Albizzati
18.30 Chiusura lavori

Informazioni generali
Data

Modalità di pagamento

16-17-18 settembre 2020

Collegandosi al sito www.quickline.it:
•
Con carta di credito
•
Con bonifico bancario:
IBAN IT76J0200802204000100230804

Quota di iscrizione
Medici
Euro 120,00 (+ IVA)
Specializzandi Euro 50,00 (+ IVA)
La quota di iscrizione comprende:
webinar della durata di 8 ore formative suddivise in tre giornate,
certificato di partecipazione. Iscrizioni: www.quickline.it

Modalità di svolgimento
Il webinar in collegamento diretto con i docenti verrà erogato attraverso la
piattaforma “Virtual Interactive Congress”.
Le credenziali di accesso per l’utilizzo della piattaforma verranno inviate via
e-mail a tutti gli iscritti alcuni giorni prima della data di inizio corso.

ECM
L’evento è stato accreditato presso l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari
Regionali (Age.na.s.) per:
Professioni: Medico Chirurgo
Discipline: Pediatria, Pediatria di libera scelta
Avranno diritto ai crediti formativi e all’attestato ECM soltanto i partecipanti
che, in regola con il pagamento della quota, avranno preso parte a tutto il
percorso didattico, superato il test di apprendimento, compilato il modulo di
valutazione evento.

R

WEBINA

Al congresso saranno assegnati 12 crediti formativi ECM

Segreteria Scientifica
Egidio Barbi, Carla Berardi, Matteo Bramuzzo, Franco Passalacqua, Alessandro Ventura
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