
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 1 Ottobre 2020 
Ore 17.00-19.00  

          webinar 
 

Pediatria pratica: 
continuità 

ospedale – territorio 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Responsabili del Programma formativo e Docenti 
Prof. Giorgio Piacentini 
Responsabile, Struttura Funzionale di Broncopneumologia Pediatrica, UOC di Pediatria 
Policlinico G.B. Rossi, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona 
 

Dott.ssa Donatella Schena 
Incarico Dirigenziale Professionale Funzionale Dermatologia Allergologica, 
Fotodiagnostica, Fototerapia, UO di Dermatologia, Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata di Verona 
 

Dott. Davide Silvagni 
Dirigente Medico, UOC Pediatria ad Indirizzo Critico OCM, Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Verona 
 

Provider ECM e Segreteria Organizzativa 
 md studio congressi Snc 

Via Giosuè Carducci, 22 – 34125 TRIESTE 
Tel.: 040 9712360 - Fax: 0432 507533 

info@mdstudiocongressi.com | www.mdstudiocongressi.com 
 

ECM 1994-298628 
L’evento è inserito nel programma di Educazione Continua in Medicina 
per 25 MEDICI CHIRURGHI. 
Discipline accreditate: Pediatria, Pediatria (Pediatria di Libera scelta)  
Ore formazione 2 - Crediti formativi 3 
Obiettivo formativo (area obiettivi di processo): 3 
Documentazione clinica. Percorsi clinico – assistenziali diagnostici e riabilitativi, 
profili di assistenza – profili di cura  
 

Requisiti tecnologici necessari per la partecipazione al Webinar 
❖ Sistema operativo: Windows 7 o superiori / MacOS X o superiori 
❖ Browser web: Google Chrome, Mozilla Firefox 
❖ Collegamento internet: da PC almeno 1 Mbps (banda larga o Wi-Fi consigliati), 

da cellulare rete 3G o superiore (Wi-Fi consigliato) 
❖ Software: App desktop GoToWebinar (per PC), App mobile GoToWebinar (da 

cellulare), Javascript italiano abilitato 
❖ Amplificatore audio con altoparlanti (consigliato uso delle cuffiette) 
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Con il contributo non condizionante 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

ore 17.00 Introduzione e benvenuto 
Giorgio Piacentini, Donatella Schena, Davide Silvagni 
 

ore 17.05 La gestione della febbre: l’approccio in pronto soccorso 
Davide Silvagni 
 

ore 17.25 Presentazione casi clinici 
Davide Silvagni 
 

ore 17.35 Discussione 
Davide Silvagni 
 

ore 17.40 Infezioni respiratorie ricorrenti in età pediatrica 
Giorgio Piacentini 
 

ore 18.00 Presentazione casi clinici 
Giorgio Piacentini 
 

ore 18.10 Discussione  
Giorgio Piacentini 
 

ore 18.15 La gestione topica delle infezioni cutanee 
Donatella Schena 
 

ore 18.35 Presentazione casi clinici 
Donatella Schena 
 

Ore 18.45 Discussione  
Donatella Schena 
 

Ore 18.50 Confronto conclusivo e take home message 
Giorgio Piacentini, Donatella Schena, Davide Silvagni 
 

Ore 19.00 Chiusura del Corso. 
 

Razionale ed Obiettivi 
Ci sono patologie e problematiche che i Pediatri di famiglia sono impegnati ad 
affrontare quasi quotidianamente. In questo Corso si cercherà di approfondire in 
modo pratico le più comuni situazioni cliniche che il Pediatra di Famiglia deve saper 
gestire. Il corso ha l’obiettivo di evidenziare la collaborazione tra ospedale e 
pediatria territoriale.  
Si parlerà in primo luogo della gestione della febbre. Malgrado siano stati eseguiti 
tentativi per semplificare ed unificare l’approccio al bambino febbrile, la 
valutazione e la gestione della febbre rimane controversa e numerosi dati 
sottolineano disomogeneità di comportamento anche rilevanti da parte dei medici. 
Lo scopo di questo incontro è selezionare, alla luce delle migliori prove scientifiche 
disponibili, gli interventi efficaci e sicuri a disposizione per la gestione della febbre 
in pediatria.  
Il secondo argomento riguarderà le infezioni respiratorie ricorrenti, che si 
presentano con una frequenza molto elevata, e che, soprattutto nei primi anni di 
vita, “affliggono” i bambini e spesso “destabilizzano” le loro famiglie: cercare di 
prevenire tali patologie rientra senz’altro nei compiti del Pediatra.  
Infine saranno trattate le infezioni cutanee, molte delle quali si presentano 
soprattutto nel periodo estivo. 
Il pediatra è chiamato spesso a diagnosticare e trattare le infezioni 
cutanee superficiali. Nel trattamento di questa problematica, così come nella 
prescrizione di un antibiotico, si devono rispettare indicazioni, posologia e durata 
del trattamento nella consapevolezza che il fenomeno dell’antibiotico-resistenza 
costituisce un vero pericolo. Il pediatra deve quindi saper non solo affrontare le più 
comuni infezioni cutanee, ma anche interagire con altre figure specialistiche di 
fronte a situazioni che richiedono intervento multidisciplinare, approfondimenti 
diagnostici e terapie specifiche. 
Obiettivo del Corso è quello di fornire al Pediatra gli strumenti teorico-pratici per 
gestire in modo appropriato il paziente pediatrico e dare alle famiglie le indicazioni 
utili laddove si riveli necessario ricorrere al Pronto Soccorso e, ove possibile, 
adottare atteggiamenti atti a prevenire l’insorgere di tali patologie e le eventuali 
ricadute.   
 
Questionario ECM 
Sarà disponibile il questionario di verifica dell’apprendimento a partire dalla 
conclusione del convegno e per i tre giorni successivi.  
La compilazione del questionario darà diritto ai crediti SOLO se associata alla 
verifica dell’effettiva presenza all’evento. 
 
 

Programma 


