Obiettivi

L’obiettivo del corso è quello di presentare, analizzare e discutere, con
l’ausilio dell’esperienza maturata da docenti e discenti, tutti gli aspetti
relativi ad un corretto uso degli antibiotici in età pediatrica. Uno degli
intenti, fin dal principio, è quello di illustrare gli aspetti microbiologici
ed epidemiologici che, spesso - quanto e più di quelli clinici - valgono
ad orientare correttamente il giudizio sull’indicazione alla terapia antibiotica delle infezioni del bambino nell’ambulatorio pediatrico.
Naturalmente verranno completamente e concretamente illustrati
gli aspetti clinici e, con l’ausilio di casi tratti dalla pratica quotidiana,
verranno esemplificate alcune situazioni standard relative al setting
ambulatoriale. Verrà infine rappresentato il ruolo e l’importanza del
counselling in un ambito in cui, come detto, l’aspetto relazionale
gioca un ruolo spesso cruciale, non solo nella scelta del protocollo
corretto, ma anche nel determinismo degli outcome clinici della terapia, influenzando attitudini, resistenze, accettazione e compliance del
paziente e soprattutto del “mediatore relazionale” adulto.
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Programma
• 9.00-09.15
Pre-test iniziale, presentazione del corso
ed inquadramento socio sanitario del tema trattato,
indicazione degli obiettivi della giornata
Alberto Ferrando
• 9.15-10.00
Gli antibiotici oggi, aspetti microbiologici e clinici
Giorgio Conforti
• 10.00-10.30
Discussione e presentazione di casi clinici
Giorgio Conforti
• 10.30-11.15
Il corretto utilizzo degli antibiotici in pediatria
Alberto Ferrando
• 11.15-11.45
Discussione e presentazione di casi clinici
Giorgio Conforti
• 11.45-12.00
Coffee break
• 12.00-12.45
L’alleanza terapeutica pediatra-genitore:
il counselling
Alberto Ferrando
• 12.45-13.15
Discussione e domande
Giorgio Conforti

• 13.15-13.30
Individuazione degli argomenti di focalizzazione
del counselling
Giorgio Conforti
• 13.30-14.15
Light lunch
• 14.15-15.00
Discussione e presentazione di modelli
relazionali standard di approccio a diverse
tipologie di paziente/genitore
Alberto Ferrando
• 15.00-16.30
Docente e Discente:
esperienze a confronto sul counselling
Giorgio Conforti
• 16.30-17.15
Conclusioni, take home message
Alberto Ferrando
• 17.15-17.30
Questionario di valutazione finale
L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato alla
frequenza dell’intero evento, alla compilazione del
questionario di verifica dell’apprendimento, del modulo a
lettura ottica e della scheda di valutazione; l’assegnazione
avverrà previa verifica dell’intero percorso formativo.
L’effettiva partecipazione all’evento formativo verrà rilevata
mediante firma della lista di ingresso ed uscita, del modulo a
lettura ottica e del questionario di verifica dell’apprendimento.

