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08.30 Registrazione dei partecipanti09.00 Il bambino ha la febbre e non capisco perché: tre casi per tre messaggi (A. Ventura)10.00 Quando, perché e come usare un farmaco antin!iammatorio: storie che insegnano (A. Taddio)11.00 Coffee Break11.30 Linee guida per la pediatria generale: (A. Ventura, A. Taddio)•  il bambino col mal di pancia•  il bambino che zoppica•  il bambino con …13.00 Coffee Break14.00 Pediatria facile e dif!icile: dalla letteratura ai casi, andata e ritorno (A. Ventura)15.00 Pediatria a ruota libera: discussione, proposte e programmi per i casi dei pediatri di Famiglia (A. Ventura, A. Taddio)16.00 Questionario ECM16.45 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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