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EVENTO FORMATIVO RESIDENZIALE:
" CASI CLINICI IN PEDIATRIA"

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SUL PROGRAMMA FORMATIVO
TIPOLOGIA EVENTO E ACCREDITAMENTO

Evento Residenziale (RES). Accreditamento Nazionale

DATA E LOCATION

Padenghe sul Garda, 20-21 maggio 2016 – West Garda Hotel -Via Prais, 32.

PROGRAMMA

20 MAGGIO 2016

14.00 - 14.30 Caso clinico 1 : lavoro a piccoli gruppi

14.30 - 15.45 Caso clinico 1 :

 elaborazione e discussione dei risultati

15.45 - 16.15 Caso clinico 2 : lavoro a piccoli gruppi

16.15 - 16.30 Pausa lavori

16.30 – 17.45 Caso clinico 2 :

 elaborazione e discussione dei risultati

17.45 – 18.15 APPROFONDIMENTO DEGLI ARGOMENTI AFFRONTATI DURANTE I CASI CLINICI 1 e 2

18.15 – 18.45 Caso clinico 3 : lavoro a piccoli gruppi

18.45 – 20.00 Caso clinico 3 :

 elaborazione e discussione dei risultati

20.00 – 20.15 Conclusioni e approfondimenti sulla giornata di corso
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21 MAGGIO 2016

09.00 – 09.30 Caso clinico 4 : lavoro a piccoli gruppi

09.30 – 10.45 Caso clinico 4 :

 elaborazione e discussione dei risultati

10.45 – 11.00 Pausa lavori

11.00 – 11.30 APPROFONDIMENTO DEGLI ARGOMENTI AFFRONTATI DURANTE I CASI
CLINICI 3 e 4

11.30 – 12.00 Caso clinico 5 : lavoro a piccoli gruppi

12.00 – 13.15 Caso clinico 5 :

 elaborazione e discussione dei risultati

13.15 – 13.45 Pausa lavori

13.45 – 14.15 Caso clinico 6 : lavoro a piccoli gruppi

14.15 – 15.30 Caso clinico 6 :

 elaborazione e discussione dei risultati

15.30 – 16.00 APPROFONDIMENTO DEGLI ARGOMENTI AFFRONTATI DURANTE I CASI
CLINICI 5 e 6

16.00 – 16.45 Conclusioni e approfondimenti sulla giornata di corso

16.45 – 17.15 Questionario ECM
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RAZIONALE

In tempi recenti si sono registrate molte novità in numerosi campi delle malattie croniche ed acute
pediatriche. Queste novità riguardano sia il campo della diagnostica strumentale, che si è notevolmente
arricchita in termini di strumenti e di conoscenze, che il settore dei presidi farmacologici.

Obiettivo dell’incontro è quello di fornire al pediatra di libera scelta un aggiornamento multidisciplinare
in 3 aree terapeutiche, utilizzando il metodo della simulazione.

La simulazione è uno strumento didattico ormai ampiamente utilizzato in campo medico.

Le simulazioni sono scenari o ambientazioni disegnati per riprodurre in modo estremamente fedele
situazioni del mondo reale. Con il termine di simulazione medica si intende una situazione o
ambientazione creata artificialmente per consentire ai discenti di vivere la rappresentazione di un
evento reale con lo scopo di fare pratica, imparare, valutare, prendere le decisioni più appropriate.

L’obiettivo del percorso formativo è quello di affrontare attraverso la presentazione di casi clinici
l’approccio diagnostico e  le strategie terapeutiche nell’ambito di tre aree terapeutiche della pediatria:
le emergenze, la gastroenterologia e la dermatologia.

Verranno presentati casi clinici che rispecchiano la routine con cui il pediatra si confronta nella pratica
clinica quotidiana.  Problemi/casi però che presentano aspetti dibattuti e/o controversie che, dibattute
alla luce delle più recenti Linee Guida e all’EBM, possano essere risolte in modo da fornire ai pediatri di
libera scelta un quadro delle più moderne ed efficaci strategie diagnostico-terapeutiche e le basi per
una richiesta di prestazioni specialistiche sempre più appropriata.

COERENZA CON L’OBIETTIVO NAZIONALE

Obiettivo Nazionale N° 2: Linee guida – Protocolli – Procedure
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DESTINATARI

Il percorso formativo è rivolto a Medici Chirurgi con le seguenti specializzazioni:

• Allergologia ed Immunologia Clinica,
• Malattie Infettive,
• Malattie dell’apparato respiratorio,
• Gastroenterologia,
• Medicina e chirurgia di accettazione ed Urgenza,
• Genetica medica,
• Neonatologia,
• Dermatologia e Venereologia,
• Medicina Interna,
• Pediatria di libera scelta,
• Pediatria
• Chirurgia pediatrica

FACULTY (in ordine alfabetico)

COGNOME NOME
Cinquetti Mauro Relatore
Locatelli Andrea Gustavo Costa Relatore
Pescollderungg Lydia Relatore

DATI PROVIDER

Accreditamento Provider: PKG srl con decorrenza dal 15/10/2012 è Provider Standard Nazionale
con numero identificativo 106 dopo aver ottenuto il parere positivo dalla Commissione Nazionale
per la Formazione Continua. Tale accreditamento è valido per un periodo di 4 anni ai sensi
dell’Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano in data 5 novembre 2009 e del suo Regolamento
Applicativo approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data
13/01/2010 e successive modifiche del 19 aprile 2012. PKG s.r.l. è inoltre certificata UNI EN ISO
9001:2008 per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione continua in medicina come
provider ECM (Certificato TUV 50 100 9892)
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CURRICULA (in ordine alfabetico)














