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RAZIONALE ED OBIETTIVI

PROGRAMMA

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.
In primo luogo, si parlerà delle infezioni respiratorie ricorrenti, che si

ore 14.30 Registrazione dei partecipanti
ore 15.00 Le infezioni respiratorie ricorrenti in età pediatrica

Stefania Zanconato

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.
Saranno trattate poi le patologie intestinali che ormai, anche a seguito
della precoce socializzazione dei piccoli pazienti (asilo nido), si presentano
molto spesso e comportano difficoltà non solo per il paziente pediatrico
(disidratazione e malessere generale) ma anche per le famiglie
(prolungate assenze dal lavoro per accudire il bambino).
In ultimo saranno affrontate le infezioni cutanee, molte delle quali si
presentano soprattutto nel periodo estivo.
Obiettivo del Corso è quello di fornire al Pediatra gli strumenti teoricopratici per gestire in modo appropriato il paziente pediatrico e dare alle
famiglie le indicazioni utili per evitare inutili ricorsi al Pronto Soccorso e,

ore 15.45 Discussione

Stefania Zanconato

ore 16.00 La barriera intestinale e le sue alterazioni nelle malattie
gastroenteriche

Alberto Ravelli

ore 16.45 Discussione

Alberto Ravelli

ore 17.00 Coffee break
ore 17.15 La dermatologia nell’ambulatorio del Pediatra: l’impetigine

Anna Belloni Fortina

ore 18.15 Discussione

Anna Belloni Fortina

ove possibile, adottare atteggiamenti atti a prevenire l’insorgere di tali
patologie e le eventuali ricadute.

ore 18.45 Confronto conclusivo e take home message

Anna Belloni Fortina, Alberto Ravelli, Stefania Zanconato

ore 19.15 Chiusura del Corso e compilazione modulistica ECM.

