Corso di aggiornamento GRATUITO
Riservato a MEDICI CHIRURGHI specializzati in PEDIATRIA
L’evento è stato accreditato presso l’Agenzia Nazionale
per i Servizi Sanitari Regionali con 5 crediti ECM
per un massimo di 70 partecipanti
Durante la mattinata sarà attivato un servizio di coffee break
Per iscriversi è necessario collegarsi al sito
w w w. g a l l e r y g ro u p . i t / i s c r i z i o n i
e compilare l’apposita scheda

Sede del corso

Per fortuna
è di nuovo primavera:
fiori,rondini...
purtroppo anche allergia

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Genova
Piazza della Vittoria, 12/4 - Genova

Segreteria Organizzativa
Provider ECM

GGallery s.r.l.
Piazza Manin, 2B r - Genova
tel: 010. 888871
e-mail: info@ecm.ggallery.it
sito: www.gallerygroup.it

Con la collaborazioni di

5°

Brainstorming fra
territorio e ospedale

Sabato 28 marzo 2015
Ordine dei Medici di Genova

Presentazione

Con l’avvicinarsi della primavera riemergono sintomi allergici sopiti a fronte di un
inverno in cui circolano meno pollini e meno umidità.
Pertanto avvisare i soggetti a rischio, anche in forma attiva, secondo i calendari
pollinici della propria zona, è fondamentale per un pediatra, per raccomandare
terapie o profilassi evidenziate come necessarie dai test diagnostici.
Accanto a questa sorveglianza il pediatra deve anche essere a conoscenza degli
aggiornamenti che ormai, sempre più, la ricerca scientifica garantisce con le
numerosi pubblicazioni del settore.

Relatori

Programma formativo
8,00
8,10

8,45
9,00

Accoglienza
Materiale di pre apprendimento
Presentazione della quinta edizione
Che c’è di nuovo in letteratura? - Maria Angela Tosca

10,00 “Questo bambino potrebbe marciare” - Stefano Macciò

10,30 L’allergia di un bambino vista dal dermatologo - Gianmaria Viglizzo

Simona Bellodi

Pediatra
FIMP Genova

Andrea Furgani

Medico Emergenza
IRCCS AOU San Martino - IST

Stefano Macciò

Pediatra Neonatologo
Ospedale Villa Scassi

Roberta Olcese

Pediatra
Istituto Giannina Gaslini

Maria Angela Tosca

Pediatra allergologa
Istituto Giannina Gaslini

Gianmaria Viglizzo

Dermatologo
Istituto Giannina Gaslini

11,15 Interventi preordinati
11,30 PAUSA CAFFÈ

11,45 quanti, obbediscono, non obbediscono, follow up... - Roberta Olcese
L’adolescente asmatico:

12,15

Il 118 e il ragazzo asmatico - Andrea Furgani

12,45 la transizione del/della ragazzo/a asmatico/a - Simona Bellodi
Dal pediatra di famiglia al MMG:

13,15 Interventi preordinati
13,45 Post test

14,00 Chiusura corso

