Corso di
aggiornamento
ECM

Informazioni
Corso accreditato nel Programma Nazionale
ECM AGENAS per le figure professionali:
Medico Chirurgo Pediatra e Infermiere Pediatrico.
Sono stati assegnati 9 Crediti formativi ECM per
un massimo di 100 partecipanti.
Il corso è GRATUITO.
L’ISCRIZIONE è OBBLIGATORIA sul
w w w . g a l l e r y g r o u p . i t

sito

Si rammenta ai partecipanti all’evento che l’acquisizione dei
Crediti formativi ECM è subordinata all’effettiva partecipazione
all’intero programma formativo ed alla verifica dei test di
apprendimento (superamento del questionario con una
percentuale di risposte corrette non inferiore al 75% del totale
delle domande).

Responsabile Scientifico
Dott. Giorgio Conforti - Pediatra di Libera Scelta

convenzionato SSN presso l’ASL 3 della Liguria (“Genovese”)
Professore a contratto con l’Università di Genova, Facoltà di
Medicina e Chirurgia.

Segreteria Organizzativa - Provider ECM
GGallery s.r.l. (ID Provider 39)
Piazza Manin 2 BR - 16122 Genova
tel: 010 888871 - fax: 010 8598499
e-mail: info@ecm.ggallery.it sito: www.gallerygroup.it

Con il contributo non condizionante di:

3 serate che tratteranno
argomenti di interesse pratico
23 marzo

Novotel Genova City

13 aprile e 25 maggio

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della Provincia di Genova

Razionale

Programma

Un argomento, un relatore, una discussione
sul tema dove gli esperti sono tutti i presenti,
sia chi ricorda ai presenti un razionale di
comportamento diagnostico terapeutico, sia
chi ascolta e discute perché tutti sono esperti
per pratica quotidiana dell’argomento che
affinano, puntualizzano e ne condividono le
scelte operative successive.
Così dovrebbe essere l’aggiornamento in
medicina e così tenta di fare l’annuale corso
dei “mercoledì da pediatri” arrivato al numero a
due cifre.

23 marzo

Sedi degli incontri

13 aprile

23 marzo

Novotel Genova City
Via Antonio Cantore 8

“Nessun dorma…!” dalla Turandot
alla stanza del bambino
Dott. Cremonte
L’incontro verterà sui disturbi del sonno del
lattante che implicano difficoltà gestionali da parte
dei genitori specie in una realtà sociale dove
manca spesso il conforto esperienziale da parte
dei nonni. Per questo motivo al pediatra giungono
frequenti richieste di consulenze, deve essere così
preparato su tale tematica.

OMAR: un attore famoso o un
problema per il pediatra?
Prof. Marchisio

13 aprile e 25 maggio

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

Nel secondo incontro si affronteranno i disturbi
cronici della respirazione nasale, che sono una
delle indicazioni alla asportazione chirurgica delle
adenoidi. Si vedrà se possono essere previsti
trattamenti medici per prevenire tutto ciò.

Orari

25 maggio

Ogni serata sarà così articolata:
20.00 Accoglienza-introduzione
20.30 Serie di relazioni su tema preordinato
22.30 Discussione conclusiva con esperto
23.00 Test di verifica finale

Un prematuro sul territorio: vaccini e
quant’altro, chi li fa e come si fanno?
Dott.ssa Traggiai
L’ultimo incontro verterà sulla figura del
prematuro. Dato che il 15% dei neonati sono
prematuri, questo implica provvedimenti di follow
up nei quali la figura del Pediatra di famiglia è
riconosciuta come il care manager.

