
DALLA ALLERGOLOGIA, ALLA PNEUMOLOGIA
E DERMATOLOGIA PEDIATRICA. 

SENZA TRASCURARE 
LA PEDIATRIA GENERALE

13 DICEMBRE 2014

PARK HOTEL AI PINI - MESTRE

PROGETTO PEDIATRIA
A RUOTA LIBERA 2014

COMITATO SCIENTIFICOResponsabile Scienti!ico: prof. Alessandro Ventura 
RELATORI: prof. Alessandro Venturadott. Giorgio Longodr.ssa Irene Berti
SEDE:PARK HOTEL AI PINI, Via Miranese 176 " Venezia Mestre 
PARTECIPAZIONE:La partecipazione è gratuita ed è riservata a 60 medici (pediatri e pediatri di libera scelta). Si prega di inviare la richiesta di partecipazione via mail alla Segreteria Organizzativa (congressi@quickline.it) speci!icando cognome, nome, codice !iscale, professione e disciplina.
PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

QUICKLINE S.a.s.Via Santa Caterina da Siena, 3 " 34122 TriesteTel. 040 773737 " Fax 040 7606590 Cell. 335 7773507 "e"mail: congressi@quickline.itwww.quickline.itPROVIDER NAZIONALE N°2512
CREDITI FORMATIVI ECMAl Congresso saranno assegnati 6 Crediti formativi ECM. Professioni accreditate: Medico ChirurgoDiscipline: Pediatria, Pediatria di libera sceltaSi ringraziano per il contributo non vincolante:
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08.30 Registrazione dei partecipanti
09.00 Quando un caso è veramente indimenticabile e istruttivo (A. Ventura)
10.00 Dermatologia !lash: macchie rosse, macchie bianche, macchie… di tutti i colori (I. Berti)
11.00 Coffee Break

11.30 Linee guida in pneumoallergologia pratica commentate dal vivo (G. Longo)
13.00 Coffee Break

14.00 In!iammazione e autoimmunità in dermatologia pediatrica: riconoscere per non sbagliare (I. Berti)
15.00 Tre casi per tre messaggi: in pneumologia, in dermatologia, in pediatria generale (A. Ventura, G. Longo, I. Berti)
16.00 Questionario ECM
16.45 Chiusura dei lavori

PROGETTO PEDIATRIA
A RUOTA LIBERA 2014

Si tratta di un corso modulare di pediatria generale e specialistica
organizzato in tre eventi. 

Ci si propone di offrire un’occasione di aggiornamento su
argomenti di grande attualità in ambito di pediatria
ambulatoriale e specialistica: di reumatologia (con particolare
riguardo alle diverse forme di artriti), di allergologia (con
particolare riguardo dell'allergia alimentare), di pneumologia
(con particolare riguardo al corretto trattamento dell'asma 
e delle infezioni acute), 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 re!lusso gastroesofageo e alla malattia
in!iammatoria cronica intestinale), di emergenze (con particolare
riguardo all'approccio al bambino con alterazione della
coscienza) e di terapia del dolore (sia per quanto riguarda il
dolore “minore” che per quanto riguarda la prevenzione del
dolore procedurale).

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.

I pediatri partecipanti ai corsi avranno a disposizione una
selezione della letteratura di riferimento più aggiornata per ogni
argomento che verrà discusso e tutto il materiale didattico in
power-point (lezioni, casi clinici, analisi critica della letteratura)
che verrà utilizzato dai docenti di ogni singolo evento.
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