MOD14-05 / Rev. Nr. 3

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, 21-22 ottobre 2016 – West Garda Hotel, Via Prais, 32
PROGRAMMA
21 OTTOBRE 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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22 OTTOBRE 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
Cinquetti

NOME
Mauro

Relatore

Locatelli
Sardini

Andrea Gustavo Costa
Stefano

Relatore
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)

5

CURRICULUM VITAE DEL DOTT. STEFANO SARDINI.

Nato a Mantova il 13 Marzo 1954.
Licenza liceale classica nell'anno 1973.
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Modena il 29 Settembre 1981
con voti 110/110 e LODE.
Abilitato all' esercizio della professione di Medico-Chirurgo presso l' Università degli Studi di
Modena nella 2° sessione dell'anno 1981 (Novembre).
Specializzato in Clinica Pediatrica presso la 2° Clinica Pediatrica di Modena il 6 Dicembre 1985
con voti 70/70 e LODE.
Perfezionamento in Neonatologia presso la Divisione di Neonatologia del Policlinico dell'
Università di Modena nell'Anno Accademico 1989-1990.
Volontario presso la Clinica Pediatrica 2° dell’Università di Modena dal 1° Gennaio 1980 e, con il
titolo di Medico Frequentatore volontario con obbligo di servizio di almeno 25 ore settimanali
presso la suddetta Clinica, dal 1 Settembre 1984 al 16 Novembre 1986.
Allievo Ufficiale Medico di Complemento presso la Scuola di Sanità Militare di Firenze dal 12
Gennaio 1983 al 5 Aprile 1983.
Sottotenente Medico di Complemento assegnato al Reparto Osservazione presso il Centro Medico
Legale Militare di Piacenza dal 6 Aprile 1983 all’ 11 Aprile 1984 con la seguente qualifica finale:
"ECCELLENTE"
ed il seguente giudizio finale:
"Ufficiale che si fa rapidamente apprezzare e stimare. Ha assolto in modo eccellente l'incarico di
Assistente del Reparto Osservazione evidenziando doti morali, intellettuali e di carattere non
comuni. Patrimonio tecnico professionale rilevante. (Ten. Col. Med. Raudino Dott. Sebastiano).
Dirigente del Servizio Sanitario presso il Soggiorno Militare Marino di Milano Marittima (RA) dall'
8 Luglio al 22 Luglio 1983.
Titolare di Servizio di Guardia Medica notturna, festiva e prefestiva presso il distretto di Ostiglia
(USSL 48 Lombardia) dall'1 Gennaio 1985 al 31 Marzo 1985 (ore totali di servizio: 288).
Incaricato di Servizio di Guardia Medica notturna, festiva e prefestiva presso il Distretto di
Mantova (USSL 47 Lombardia) dall'1 Giugno 1985 al 31 Agosto 1985 (ore totali di servizio: 306).
Titolare di Servizio di Guardia Medica notturna, festiva e prefestiva presso il Distretto di Ostiglia
(USSL 48 Lombardia) dall'1 Ottobre 1985 al 30 Novembre 1986 (ore totali di servizio: 1170).
Incaricato per l'esecuzione di prestazioni specialistiche-diagnostiche-terapeutiche, interventi,
prescrizioni dietetiche ecc. nella branca di Pediatria presso i Consultori di Mantova, S.Silvestro,

Rodigo, Rivalta sul Mincio, Goito, Volta Mantovana, Guidizzolo e Castiglione delle Stiviere da
Febbraio 1986 ad Ottobre 1986
Attività di sostituzione di Pediatra di Base presso U.S.S.L. N.47 Lombardia negli anni 1982,’84,
’85, 86.
Assistente Medico T.P.-Pediatra interino presso la 2° Clinica Pediatrica dell' Università degli Studi
di Modena dal 17 Novembre 1986 al 17 Febbraio 1987.
Assistente Medico Pediatra T.P. presso la Divisione di Pediatria dell' O.C.S. Pellegrino di
Castiglione delle Siviere dal 02 Marzo 1987 al 30 Dicembre 1993.
Aiuto Corresponsabile di Pediatria T.P. presso la Divisione di Pediatria dell' O.C. S.Pellegrino di
Castiglione delle Stiviere dal 31 Dicembre 1993 al 17 Agosto 1997.
Dirigente medico di 1° livello di Pediatria T.P. presso la Divisione di Pediatria dell’Azienda
Ospedaliera di Desenzano del Garda (Brescia) dal 18 Agosto 1997 al 29 Febbraio 2008
Dirigente Medico Direttore di Struttura Complessa di Pediatria per il Presidio Ospedaliero di Esine
da 01 Marzo 2008 al 31 Marzo 2009.
Dirigente Medico con funzioni apicali a titolo interinale presso la struttura complessa di Pediatria e
Neonatologia dell’ Azienda Ospedaliera “C. Poma”, presidio ospedaliero di Asola. dal 01 Aprile
2009 al 31 Marzo 2010.
Dirigente Medico Direttore di Struttura Complessa di Pediatria con incarico quinquennale
per il Presidio Ospedaliero di Asola da 01 Aprile 2010 a tutt’oggi.
Titolare di Incarico Dirigenziale di Alta Specializzazione:”Attività Nido e sala parto e operatoria”
afferente alla struttura complessa di Pediatria e Patologia neonatale, sede di Desenzano del Garda
da 01.08.2002 al 31.12.2004.
Riconfermato nell’ Incarico Dirigenziale di Alta Specializzazione:”Attività Nido e sala parto e
operatoria” afferente alla struttura complessa di Pediatria e Patologia neonatale, sede di Desenzano
del Garda per il periodo 01.01.2005 al 31.12.2007.
Responsabile dell’esecuzione di indagini urologiche di funzionalità vescicale (urodinamica) in età
pediatrica presso la Divisione di Pediatria dell’O.C.S. Pellegrino di Castiglione delle Stiviere (MN)
fino al 17 Agosto 1997.
Responsabile dell’ambulatorio divisionale di nefro-urologia pediatrica presso l’U.O. di Pediatria
dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda dall’Aprile 2002 a 29 Febbraio 2008.
Responsabile dell’ambulatorio divisionale di nefro-urologia pediatrica presso la Struttura di
Pediatria dell’Azienda Ospedaliera “C.Poma” di Mantova, Presidio di Asola dal Giugno 2009 a
tutt’oggi.
Consulente per problemi nefro-urologici fetali per il reparto di Ostetricia e Ginecologia del Presidio
Ospedaliero di Desenzano del Garda dal 2006 a 29 Febbraio 2008.

Referente di U.O e quindi referente Aziendale dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda
per il gruppo di lavoro regionale sulla sorveglianza della paralisi flaccida acuta dal Febbraio 1997 a
29 Febbraio 2008.
Referente Aziendale dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda per il gruppo di lavoro sull’
allattamento al seno istituito con decreto del Direttore Generale in data 24 Gennaio 2002 a 29
Febbraio 2008.
Referente Aziendale dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda per il gruppo di lavoro
ASL/Punti nascita costituitosi per lo sviluppo di iniziative condivise sulla promozione dell’
allattamento al seno.
Componente del gruppo di lavoro per la preparazione dei protocolli aziendali pediatriconeonatologici per l’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda dal 2007 a 29 Febbraio 2008.
Componente del gruppo di lavoro interdisciplinare ostetrico-ginecologico-pediatrico del Presidio
Ospedaliero di Desenzano del Garda per la discussione dei casi clinici di maggior rilievo e delle
questioni organizzative delle due U.O. fino a 29 Febbraio 2008.
Ha svolto attività consultoriale nella branca di Pediatria presso il Consultorio di Castiglione delle
Siviere (MN) dal Settembre ’86 all’Agosto ’97.
Inviato in Comando Speciale presso il Policlinico di Modena, 2° Clinica Pediatrica per l'
addestramento in Urodinamica negli anni 1988 (per un totale di giorni 39) e 1989 (per un totale di
giorni 30).
Inviato presso la Clinica di Chirurgia Pediatrica dell’Università di Brescia allo scopo di frequentare
il corso per apprendere nuove tecniche in campo gastroenterologico pediatrico con particolare
riguardo alla Phmetria esofagea nei mesi di Maggio, Giugno e nei mesi da Settembre a Dicembre
1995 per un totale di 60 ore.
Inviato presso la U.O. di Pediatria dell’Ospedale di Manerbio per frequentare il servizio di ecografia
delle anche al fine di acquisire la relativa tecnica di esecuzione.
Responsabile sanitario dell’Asilo Nido comunale “Il Cucciolo” di Castiglione delle Stiviere negli
anni scolastici 1995/1996 e 1996/1997.
Responsabile sanitario degli Asili Nido Comunali di Desenzano del Garda dal Settembre 1997 a 29
Febbraio 2008.
Ha partecipato al 1° Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti Sanitari di struttura complessa
organizzato dalla Scuola di Direzione in Sanità della Regione Lombardia tenutosi a Desenzano del
Garda dal 15 Gennaio 2000 al 04 Luglio 2001 e ne ha superato l’esame finale con alto merito
(Dicembre-2001).
Ha partecipato al Corso di rivalidazione Manageriale per Dirigenti Sanitari di struttura complessa
organizzato dalla Scuola di Direzione in Sanità della Regione Lombardia tenutosi a Mantova dal 29
Settembre 2010 al 26 Novembre 2010.
Ha partecipato al Corso di formazione per formatori per il corso OMS-UNICEF 18 ore
“Promozione e pratica dell’allattamento al seno.” organizzato dalla Regione Lombardia, Milano

17,18,19 Gennaio 2006 acquisendo il titolo di formatore per il corso OMS-UNICEF dal Gennaio
2006.
Ha partecipato al Corso per formatori della Società Italiana di Neonatologia: “Promozione
dell’allattamento al seno” in data 20 Aprile 2006 acquisendo il diploma di formatore SIN per
l’allattamento al seno.
Ha partecipato al “Corso PBLS Esecutore” organizzato dal Centro di Formazione PBLS della
Regione Lombardia, tenutosi a Desenzano il 18-Dicembre-2002 ottenendo il titolo di esecutore.
Ha partecipato al “Corso PBLSD Esecutore” organizzato dal Centro di Formazione PBLS della
Regione Lombardia, tenutosi a Mantova l’ 08-Maggio-2010 ottenendo il titolo di esecutore.
Ha partecipato al “Corso PBLSD Esecutore” organizzato dal Centro di Formazione PBLS della
Regione Lombardia, tenutosi a Mantova il 17 e 19 Settembre 2012 confermando il titolo di
esecutore.
Ha partecipato al Corso Teorico Pratico di Rianimazione Neonatale organizzato da U.O. di
Neonatologia e T.I.N.- Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia tenutosi a Desenzano del
Garda dal 14 al 15 Dicembre 2005.
Ha frequentato il Corso di Informatica per Medici e Biologi organizzato dall’Azienda Ospedaliera
di Desenzano del Garda in data 13-21 e 28 Settembre 2000, dalle ore 15 alle 18, per apprendere
l’utilizzo del computer e di Internet.
Ha frequentato il Corso di Informatica per Medici e Biologi organizzato dall’Azienda Ospedaliera
di Desenzano del Garda per apprendere l’utilizzo di Medline.
Ha partecipato a numerosi Congressi e Corsi di aggiornamento nazionali ed internazionali
Ha partecipato a numerosi Congressi e Corsi di aggiornamento nazionali ed internazionali

ATTIVITA' SCIENTIFICA.
E' autore di 90 pubblicazioni edite da riviste italiane e straniere (vedi elenco). Esse attengono a
casistica varia, medica e chirurgica con ricerche personali nell'ambito della neonatologia,
ematologia, uro-nefrologia, gastroenterologia, reumatologia, patologia cardiovascolare e polmonare,
auxologia, neurologia, alimentazione infantile e profilassi, anche con contributi di indole
sistematica e statistica.
Dal 2008 collabora con la rivista “Brescia Farmacia Futura” rivista delle farmacie bresciane sulla
quale ha pubblicato cinque articoli di argomento pediatrico.

ATTIVITA’ FORMATIVA
Ha organizzato i seguenti incontri scientifici pediatrici:
“Atopia: una “mission” per più specialisti.” Asola, 25 Giugno 2009

Auditorium Mantovabanca 1896
Tra i relatori Prof Alessandro Plebani, ordinario di Clinica Pediatrica all’ Università di Brescia,
Direttore della Clinica Pediatrica dell’Università di Brescia..
“Nuovi approcci a vecchi problemi di gastroenterologia pediatrica.”. Asola, 14 Novembre 2009
Auditorium Mantovabanca 1896
Tra i relatori: Dott Alberto Ravelli, responsabile della gastroenterologia pediatrica dell’Università
di Brescia,
Dott.ssa Flavia Indio, gastroenterologa-neonatologa dell’Università di Bari,
Dott.Lorenzo Drago, Direttore Laboratorio Analisi Cliniche, IRCCS Ospedale
Galeazzi, Università di Milano
Dott.ssa Silvia Salvatore, ricercatore confermato, Università dell’Insubria, Varese
“Un occhio di riguardo per l’occhio del bambino.”. Asola, 15 Maggio 2010
Auditorium Mantovabanca 1896
Tra i relatori: Dott. P. Arpa Direttore Struttura di Oculistica di Monza,
Dott. F.Semeraro Direttore Struttura di Oculistica Brescia,
Dott. G.Davì Direttore chirurgia estetica Milano,
Dott. G.Anselmetti Direttore Struttura di Oculistica di Torino,
Prof. G. Buonocore Direttore Struttura di Pediatria Neonatale Siena,
Prof. G.Chirico Direttore Struttura di Patologia Neonatale Brescia.
“Il pediatra e l’ecografia: indicazioni, tempi, risultati.”.Asola, 29 Maggio 2010
Auditorium Mantovabanca 1896
Tra i relatori: Dott. A. Chiara Direttore Struttura di Pediatria e Patologia Neonatale Crema.
“L’antibioticoterapia in pediatria; uso corretto degli antibiotici ed alleanza terapeutica con i
genitori.”. Asola, 19 Giugno 2010
Auditorium Mantovabanca 1896
Tra i relatori: Dott. S.Sardini Direttore struttura di Pediatria e Neonatologia di Asola,
Dott. F. Olivetti Direttore struttura di Pediatria e Neonatologia di Pieve di Coriano
“L’obesità in età pediatrica……non solo questione di peso.”. Asola, 28 Maggio 2011
“Sala dei dieci.” Presso il Palazzo Comunale di Asola.
Tra i relatori: Prof. Giuseppe Chiumello Direttore della Clinica Pediatrica presso l'Università Vita-Salute
San Raffaele.Milano
Prof.ssa Giovanna Weber Professore associato di Pediatria, responsabile unità funzionale, Pediatra con
indirizzo in Endocrinologia pediatrica presso il Centro di Endocrinologia dell’
Infanzia e dell’Adolescenza, Università Vita-Salute San Raffaele. Milano
“Novità in nefrologia pediatrica?, Asola 17 Dicembre 2011
“Sala dei dieci.” Presso il Palazzo Comunale di Asola.
Tra i relatori: Dott. Gianluigi Ardissimo Coordinatore del “Centro per la Cura e lo Studio della SEU” –
Fondazione IRCCS Ca'Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano
Dott.ssa Luciana Ghio responsabile Servizio Dialisi e Trapianto renale – Dipartimento di
Pediatria – Clinica Pediatrica G. e D. De Marchi, Milano
“Problemi di cuore. (Il bambino cardiopatico tra ospedale e territorio)”, Asola 09 Giugno 2012
“Sala dei dieci.” Presso il Palazzo Comunale di Asola.
Tra i relatori: Prof. Nicola Carano ricercatore Confermato presso il Dipartimento dell’Età Evolutiva
dell’Università degli Studi di Parma. Pediatra, Cardiologo Pediatra
“Vaccinazioni tra presente e futuro.” Asola 01 Dicembreembre 2012

“Sala dei dieci.” Presso il Palazzo Comunale di Asola.
Tra i relatori: Prof.ssa Chiara Azzari Responsabile Sezione di Pediatria Dipartimento di Scienze per la
Salute della Donna e del Bambino
“Il dolore del bambino: aspetti clinici, psicologici e principali elementi di trattamento” Asola, 25 Maggio
2013

“Sala dei dieci.” Presso il Palazzo Comunale di Asola.
Tra i relatori: Dott Andrea Messeri responsabile terapia del dolore e cure palliative, Ospedale
Meyer, Firenze
“Il neonato, questo sconosciuto” Asola, 23 Novembre 2013
Teatro S.Carlo
Tra i relatori: Prof .Fabio Mosca Direttore Neonatologia e terapia intensiva neonatale FONDAZIONE
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli , Milano
Prof.Gaetano Chirico, Direttore Neonatologia e terapia intensiva neonatale Spedali Civili di Brescia.

Ha partecipato in veste di moderatore ai seguenti Convegni:
”Il parto prematuro oggi.” organizzato dall’ Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (Brescia)
e dall’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari (Brescia).
Desenzano del Garda (Brescia), 4/11 Dicembre 2004.
”La care del neonato.” organizzato dall’ Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (Brescia).
Desenzano del Garda (Brescia), 22 Ottobre 2004
“Nuovi approcci a vecchi problemi di gastroenterologia pediatrica.”. Organizzato dall’U.O. di
pediatria del Presidio ospedaliero di Asola. Asola 14 Novembre 2009
“Un occhio di riguardo per l’occhio del bambino.”. Organizzato dall’U.O. di pediatria del Presidio
ospedaliero di Asola..Asola, 15 Maggio 2010.
“Il pediatra e l’ecografia: indicazioni, tempi, risultati.”. Organizzato dall’U.O. di pediatria del
Presidio ospedaliero di Asola. Asola, 29 Maggio 2010.
“L’obesità in età pediatrica……non solo questione di peso.”. Organizzato dall’U.O. di Pediatria del
Presidio ospedaliero di Asola,. Asola, 28 Maggio 2011.
“Novità in nefrologia pediatrica?, Organizzato dall’U.O. di Pediatria del Presidio ospedaliero di Asola,
Asola 17 Dicembre 2011
“Argomenti di medicina materno –fetale” Organizzato dall’U.O. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio
ospedaliero di Asola. Asola 14 Settembre 2012
“Vaccinazioni tra presente e futuro.” Organizzato dall’U.O. di Pediatria del Presidio ospedaliero di
Asola. Asola 01 Dicembre 2012
“Il dolore del bambino: aspetti clinici, psicologici e principali elementi di trattamento” Organizzato
dall’U.O. di Pediatria del Presidio ospedaliero di Asola. Asola 25 Maggio 2013

Ha partecipato in veste di relatore o correlatore a numerosi Convegni Nazionali ed
Internazionali:
Relatore al "Convegno Pediatrico di Aggiornamento" della Società Italiana di Pediatria (Sezione
Emilia Romagna),
Ferrara 7-Dicembre-1985.
"La responsabilità dell'uretra nel contesto della patologia della bassa via urinaria".
Relatore al Convegno: "Incontro su temi pediatrici: moderni approcci a vecchi problemi".
Regione Lombardia - USSL 46 Alto Mantovano.
Castiglione delle Stiviere (Mantova),12-Maggio-1988.
"L'Enuresi".
Relatore all’incontro : "Alimentazione + comportamenti + salute = qualità della vita".
Castiglione delle Stiviere (Mantova), 21-Ottobre-1988.
"Le bevande nella dietetica infantile".
Relatore al Convegno Internazionale: "Il bambino con infezione urinaria ricorrente".
Ancona, 2/3-Giugno-1989.
"I.V.U. e patologia urologica associata. Casistica di un anno di attività in un Ospedale Zonale."
Relatore al Convegno: "L'incontinenza urinaria e fecale in età pediatrica e nell'adulto".
Vicenza 9/10-Novembre-1990.
"Studio sull'efficacia della terapia del condizionamento nel trattamento dell'enuresi".
Relatore al Convegno: "I disturbi della minzione e della continenza urinaria in età pediatrica".
Castiglione delle Stiviere (Mantova), 27-Settembre-1991.
"Aspetti fisiopatologici e clinici dei disturbi della minzione e della continenza urinaria".
Relatore al Convegno: "Vaccinazioni: attualità e prospettive".
Castiglione delle Stiviere (Mantova), 26-Ottobre-1991.
"Vaccinazioni antivirali: antimorbillo, antiparotite, antirosolia".
Relatore al 10° Convegno Nazionale “Antibioticoterapia in età pediatrica".
Milano, 14/15-Novembre-1991.
"Profilassi antibatterica e scomparsa del R.V.U."
Relatore al IX Congresso Nazionale della Società Italiana di Nefrologia Pediatrica.
Padova, 7/9-Ottobre-1993.
"L.E.S. ad esordio renale".
Relatore al IX Congresso Nazionale della Società Italiana di Nefrologia Pediatrica.
Padova, 7/9-Ottobre-1993.
"Sindrome Emolitico-Uremica in corso di enterite da Rotavirus".
Relatore al I Congresso Nazionale della Società Italiana di Gastroenterologia ed Epatologia
Pediatrica.
S.Flavia (Palermo), 11/13-Novembre-1993.
"Candida Albicans come causa di diarrea protratta nel bambino sano".
Relatore al 12° Convegno Nazionale di Antibioticoterapia in età Pediatrica.

Milano 18/19-Novembre-1993.
"Efficacia dell'Acyclovir nel trattamento della Varicella".
Relatore al 12° Convegno Nazionale di Antibioticoterapia in età Pediatrica.
Milano 18/19-Novembre-1993.
"Responsabilità degli adiuvanti nella comparsa di reazioni locali in bambini vaccinati contro
D.T.P.".
Relatore al Convegno: "Adolescente: interventi di prevenzione e assistenza".
Castiglione delle Stiviere (Mantova), 20-Novembre-1993.
"Sviluppo puberale: fisiologia e patologia.".
Relatore al XX Congresso Nazionale della Società di Neuropediatria.
Modena, 27/29-Ottobre-1994.
"Caratteristiche del sonno in pazienti pediatrici affetti da fibromialgia primaria".
Relatore al 13° Convegno Nazionale di Antibioticoterapia in età Pediatrica.
Milano, 17/18-Novembre-1994.
"Amoxicillina/Ac.Clavulanico versus Ceftibuten nel trattamento dell' otite media acuta del
bambino".
Relatore al 13° Convegno Nazionale di Antibioticoterapia in età Pediatrica.
Milano, 17/18-Novembre-1994.
"Amoxicillina versus Amoxicillina/Ac.Clavulanico nel trattamento dell' otite media acuta infantile".
Relatore al 13° Convegno Nazionale di Antibioticoterapia in età Pediatrica.
Milano, 17/18-Novembre-1994.
"Salmonella causa insolita di I.V.U.".
Relatore all’ incontro: “Il bambino tra bisogni del corpo e desideri del crescere.”organizzato dall’
Assessorato ai Servizi Sociali e dal Comitato Asili Nido di Castiglione delle Stiviere.
Castiglione delle Stiviere (Mantova), 06/13-Giugno-1995.
“Lo sviluppo psicomotorio del bambino da 0 a 3 anni.”.
Relatore all’XI Congresso Nazionale della Società Italiana di Nefrologia Pediatrica.
Torino, 5/7-Ottobre-1995.
“Terapia dell’enuresi primaria monosintomatica:nostra esperienza.”.
Relatore all’XI Congresso Nazionale della Società Italiana di Nefrologia Pediatrica.
Torino, 5/7-Ottobre-1995.
“Familiarità di ipospadia e stenosi del giunto pielo-ureterale: descrizione di un caso.”.
Relatore al 7° Convegno Internazionale:”Nuove tecnologie in Pediatria.”.
Reggio Emilia, 3/4-Novembre-1995.
“Considerazioni su 331 casi di diarrea acuta osservati in una Divisione di Pediatria in tre anni.”.
Relatore al 14° Convegno Nazionale di Antibioticoterapia in età Pediatrica.
Milano, 16/17-Novembre-1995.
“Tollerabilità del vaccino antipertosse cellulare e acellulare; nostra esperienza.”.

Relatore all’ Incontro: ”Latte materno e latti formulati: caratteristiche, impiego, suggerimenti
pratici.”organizzato dall’ Assessorato ai Servizi Sociali e dal Comitato Asili Nido di Castiglione
delle Stiviere.
Castiglione delle Stiviere (Mantova), 20-Dicembre-1995.
Relatore al XII Convegno Annuale Gruppo I.M.E.R.:”Craniostenosi attualità per il Pediatra.”.
Parma, 20-Aprile-1996.
“Craniostenosi precoce:descrizione di un caso.”.
Relatore all’Incontro:”Divezzamento e alimentazione del bimbo dopo il primo anno di vita.”.
Organizzato dall’Assessorato ai Servizi Sociali e dal Comitato de Gestione dell’Asilo Nido “Il
Cucciolo” di Castiglione delle Stiviere.
Castiglione delle Stiviere (Mantova), 19-Giugno-1996.
Relatore al 15° Convegno Nazionale di Antibioticoterapia in età pediatrica.
Milano, 30/31-Ottobre-1996.
“Batterioterapia orale nelle diarree acute dell’infanzia.”.
Relatore al 15° Convegno Nazionale di Antibioticoterapia in età Pediatrica.
Milano, 30/31-Ottobre-1996.
“Efficacia degli immunostimolanti nella prevenzione delle infezioni respiratorie ricorrenti in età
pediatrica.”.
Relatore al 15° Convegno Nazionale di Antibioticoterapia in età Pediatrica.
Milano,30/31-Otobre-1996.
“Vaccinazione contro morbillo,parotite e rosolia in soggetti allergici all’uovo:nostra esperienza.”.
Relatore alla Settimana Nazionale di Pediatria.
Montecatini Terme, 4/8-Ottobre-1997.
“Impiego dell’esame urodinamico nei disturbi minzionali da valvole uretrali posteriori in età
pediatrica.”.
Relatore alla Settimana Nazionale di Pediatria.
Montecatini Terme, 4/8-Ottobre-1997.
“Statosi epatica ed obesità in età pediatrica.”.
Relatore alla Settimana Nazionale di Pediatria.
Montecatini Terme, 4/8-Ottobre-1997.
“Proposta per il controllo e al prevenzione della TBC in Italia mediante l’impiego del vaccino
BCG.”.
Relatore al 16° Convegno Nazionale di Antibioticoterapia in età Pediatrica.
Milano, 27/28-Novembre-1997.
“Impiego del vaccino antipertosse acellulare e aumento della richiesta di vaccinazione.”.
Relatore al XXVII Congresso Nazionale della Società Italiana di Neuropediatria.
Reggio Emilia, 15/17-Novembre-2001.
“Sindrome di Waterhouse Friederichsen complicata da trombosi del seno laterale cerebrale:
descrizione di un caso.”.
Relatore al 15° Convegno della Sezione Lombarda della Società Italiana di Neonatologia.

Bergamo, 01/02-Febbraio-2002.
“Valutazione dello stato di benessere del neonato nato da parto indolore.”.
Relatore agli “Incontri di formazione sull’Allattamento al seno per Operatori Sanitari del Presidio di
Desenzano del Garda.”.
Desenzano del Garda (Brescia), Giugno/Agosto-2002.
“Cenni di anatomia e fisiologia della lattazione.”.
Relatore agli “Incontri di formazione sull’Allattamento al seno per Operatori Sanitari del Presidio di
Desenzano del Garda.”.
Desenzano del Garda (Brescia), Giugno/Agosto-2002.
“Vantaggi e controindicazioni all’allattamento al seno.”.
Relatore agli “Incontri di formazione sull’Allattamento al seno per Operatori Sanitari del Presidio di
Desenzano del Garda.”.
Desenzano del Garda (Brescia), Giugno/Agosto-2002.
“Allattamento a richiesta.”.
Relatore agli “Incontri di formazione sull’Allattamento al seno per Operatori Sanitari del Presidio di
Desenzano del Garda.”.
Desenzano del Garda (Brescia), Giugno/Agosto-2002.
“Comunicare con le madri.”.
Relatore al 16° Convegno della Sezione Lombarda della Società Italiana di Neonatologia.
Bergamo, 31Gennaio-01Febbraio-2003.
“Follow up di un anno dei bambini con diagnosi prenatale di dilatazione dei bacinetti renali.”.
Relatore al 5° Congresso Nazionale SIAIP (Società Italiana di Allergologia e Immunologia
Pediatrica.
Riva del Garda (Trento),1/4-Aprile-2003.
“Allestimento di un ambiente latex-free per neonati nati da madre con grave allergia al lattice.”.
Relatore al 17° Congresso della Società Italiana di Neonatologia Sezione Lombarda.
Bergamo, 30/31-Gennaio-2004.
“Sindrome di Zellweger: descrizione di un caso.”.
Relatore al Corso di aggiornamento:”Il neonato tra fisiologia e Patologia.”.
Desenzano del Garda (Brescia), Settembre/Ottobre-2004.
“Le caratteristiche del neonato sano a termine, postermine e pretermine.”.
Relatore al Corso di aggiornamento:”Il neonato tra fisiologia e patologia.”.
Desenzano del Garda (Brescia), Settembre/Ottobre-2004.
“Allattamento al seno:vantaggi,metodiche, inconvenienti. Allattamento artificiale:caratteristiche,
preparazione del latte artificiale.”.
Relatore al Corso di aggiornamento:”Il neonato tra fisiologia e patologia.”.
Desenzano del Garda (Brescia), Settembre/Ottobre-2004.
“Comunicazione in Pediatria: approccio con la madre, anamnesi, cosa chiedere, come rapportarsi.”.
Relatore al Corso di aggiornamento per Operatori del Dipartimento Materno-Infantile “La care del
neonato.”.

Desenzano del Garda (Brescia), Settembre/Ottobre-2004.
“Il neonato prematuro dalla 32° settimana:caratteristiche, cure immediate e care.”.
Relatore al Corso di aggiornamento per Operatori del Dipartimento Materno-Infantile“La care del
neonato.”.
.Desenzano del Garda (Brescia), Settembre/Ottobre-2004.
“I segni di allarme prima,durante e dopo la nascita.”.
Relatore al 23° Congresso Nazionale di Antibioticoterapia in età Pediatrica.
Milano, 27/28-Ottobre-2004.
“Tubercolosi in età pediatrica:nostra esperienza.”.
Relatore al XXVIII Convegno della Società Italiana di Neonatologia Sezione Lombarda.
Bergamo, 28/29-Gennaio-2005.
“Importanza del dosaggio dei lattati sul sangue dell’arteria ombelicale come indice di benessere del
neonato.”.
Relatore al Convegno:”Sovrappeso, obesità e malattie cardiovascolari.”.
Organizzato dall’ Associazione Bresciacuore in occasione della giornata mondiale per il cuore.
Desenzano del Garda, 24-Settembre-2005.
“Prevenzione dell’obesità infantile.”.
Relatore al 23° Congresso Nazionale di Antibioticoterapia in età Pediatrica.
Milano, 10/11-Ottobre-2005.
“Sepsi meningococcica complicata da trombosi del seno laterale cerebrale:descrizione di un caso.”.
Relatore al 19° Congresso della Società Italiana di Neonatologia, Sezione Lombarda.
Bergamo, 27/28-Gennaio-2006.
“Ischemia miocardica neonatale:descrizione di un caso ad evoluzione fatale.”.
Relatore al 20° Congresso della Società Italiana di Neonatologia, Sezione Lombarda.
Bergamo, 02/03-Febbraio-2007.
“Indagine telefonica sull’allattamento al seno a tre mesi di vita per i bambini nati nel presidio
ospedaliero di Desenzano del Garda nel periodo Febbraio-Marzo 2005.”.
Relatore al 20° Congresso della Società Italiana di Neonatologia, Sezione Lombarda.
Bergamo, 02/03-Febbraio-2007.
”Prevalenza dell’allattamento al seno a tre mesi di vita per i nati nell’Azienda Ospedaliera di
Desenzano del Garda nel periodo Febbraio-Marzo 2005.”.
Relatore al Corso di formazione “I Servizi Sanitari e Socio Assistenziali a supporto del bambino
dissabile.”.
Salò, 13-Ottobre-2007.
”Presentazione dei servizi ospedalieri rivolti al bambino disabile.”.
Relatore al 21° Congresso della Società Italiana di Neonatologia, Sezione Lombarda.
Bergamo, 02/03-Febbraio-2008.
”Un caso curioso di neonato malformato.”.
Relatore al Convegno “L’antibioticoterapia in pediatria; uso corretto degli antibiotici ed alleanza
terapeutica con i genitori.”.

Asola, 19 Giugno 2010
“Il corretto utilizzo degli antibiotici in pediatria.”.
“L’alleanza terapeutica pediatra-genitore: il counseling.”
Relatore al Convegno “La pediatria del futuro.”.
Mantova 11 Giugno 2011.
“Il futuro della Pediatria ad Asola.”.
Relatore al Convegno “Nefrourologia pediatrica.”.
Organizzato da ASL MAntova
Mantova, 17 Settembre 2011
“L’infezione delle vie urinarie in pediatria.”.
Relatore agli incontri sull’obasità in età pediatrica organizzati dal Comune di Monzambano
“Obesità infantile: epidemia del benessere.” 18 novembre 2011
“Obesità in età pediatrica: non solo un problema di peso.” 23 Maggio 2012
Relatore al Convegno “Nefrourologia Pediatrica.”.
Organizzato dalla Struttura Complessa di Pediatria
Presidio ospedaliero di Asola
Asola, 17 Dicembre 2011
Relatore all’incontro scientifico organizzato da Humana:
“Obesità: una nuova epidemia in età pediatrica?
Procchio, 20 Giugno 2012
Relatore All’incontro per i pediatri di Famiglia Organizzato da Menarini
“Infezioni microbiche emergenti nel periodo estivo.”
Desenzano del Garda, 07 Luglio 2012
Correlatore al XLIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Cardiologia.
Roma, 16/19-Dicembre-1982.
"Studio ecocardiografico computerizzato degli stati iniziali della cardiopatia infiltrativa.".
Correlatore al 3° Congresso Nazionale del Gruppo di Lavoro di Neonatologia.
Stresa, 30 Maggio-2 Giugno-1989.
"Screening ecotomografico della lussazione congenita dell'anca nel periodo neonatale e follow-up
di 12 mesi in 127 bambini.".
Correlatore al Simposio Internazionale di Reumatologia Pediatrica: "Recenti acquisizioni sul
trattamento delle patologie reumatologiche infantili.".
Abano (Padova), 5/6-Novembre-1992.
"Risultati preliminari di uno studio epidemiologico sulla fibromialgia primaria condotto su 2417
pazienti in età pediatrica".
Correlatore all'Incontro Europeo sul dolore nel bambino nell'ambito del"VI Congresso Nazionale
Associazione Italiana della Clinica del dolore".
Monza (Milano), 23/25-Settembre-1993.
"Studio epidemiologico sulla fibromialgia primaria in età pediatrica.".
Correlatore al Convegno: " La sindrome fibromialgica primaria.".

Castiglione delle Stiviere (Mantova), 8-Ottobre-1993.
"La fibromialgia primaria in età pediatrica.".
Correlatore al Congresso della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia.
“Correlazione tra indici di benessere fetale:dosaggio dei lattati versus Apgar score ed equilibrio
acido-base.”
Bologna,20-24 Settembre 2005.
Docente nelle discipline di Puericoltura e Pediatria presso la Scuola Infermieri Professionali dell'
Associazione dei Comuni del Garda USSL 40 Lombardia, sede di Castiglione delle Stiviere, dal
1989 al Giugno 1995 per un totale di 210 ore.
Docente nelle discipline di Anatomia umana normale, fisiologia, istologia e biologia presso la
Scuola Regionale Terapisti della Riabilitazione di Volta Mantovana-U.S.S.L.46 Alto Mantovano
per l'anno '94-95 per un totale di 60 ore.
Docente nelle discipline di Pediatria e Puericoltura presso la Scuola per Assistente di Comunità
Infantili per l’anno scolastico ’95-’96 per un totale di 10 ore.
Docente nella disciplina di Anatomia umana normale nel Corso di Qualificazione per Operatore
tecnico addetto all’ assistenza, organizzato dall’U.S.S.L. N.21 Lombardia per l’anno 1997 per un
totale di 30 ore.
Docente presso il Corso di Laurea in Ostetricia, Sezione di Mantova dell’Università degli Studi di
Milano per l’Anno Accademico 2009/10 :”La patologia nel travaglio e nel parto.” Nel terzo anno di
corso (durata del corso 20 ore).
Docente presso il Corso di Laurea in Ostetricia, Sezione di Mantova dell’Università degli Studi di
Milano per l’Anno Accademico 2010/11 :”La patologia nel travaglio e nel parto.” Nel terzo anno di
corso (durata del corso 15 ore).
Docente presso il Corso di Laurea in Ostetricia, Sezione di Mantova dell’Università degli Studi di
Milano per l’Anno Accademico 2011/12 :”La patologia nel travaglio e nel parto.” Nel terzo anno di
corso (durata del corso 15 ore).
Docente presso il Corso di Laurea in Ostetricia, Sezione di Mantova dell’Università degli Studi di
Milano per l’Anno Accademico 2012/13 :”La patologia nel travaglio e nel parto.” Nel terzo anno di
corso (durata del corso 15 ore).
Docente presso il Corso di Laurea in Ostetricia, Sezione di Mantova dell’Università degli Studi di
Milano per l’Anno Accademico 2013/14 :”La patologia nel travaglio e nel parto.” Nel terzo anno di
corso (durata del corso 15 ore).
Componente, per le discipline mediche, di Commissioni esaminatrici per gli esami di passaggio
presso la Scuola Infermieri Professionali dell'Associazione dei Comuni del Garda USSL 40
Lombardia.
Presidente di commissione giudicatrice per il colloquio per assunzione temporanea di Dirigenti
Medici disciplina di Pediatria tenutosi a Mantova il giorno 19 Novembre 2010.

Ha tenuto lezioni in corsi di aggiornamento per Personale Paramedico e Consultoriale:
in data 30-Ottobre-1987 svolgendo il tema:
"Vaccinazioni obbligatorie e facoltative".
in data 29-Marzo-1988 svolgendo il tema:
"Vitamine e fabbisogni vitaminici".
in data 12-Maggio-1988 svolgendo il tema:
"Enuresi e urodinamica".
in data 16-Maggio-1988 svolgendo il tema:
"Diabete in età evolutiva: etiopatogenesi, clinica e terapia".

Ha tenuto lezioni per il Personale della Croce Rossa Italiana:
Nel 16° Corso di Primo Soccorso per Aspiranti Volontari del Soccorso CRI ha trattato i temi:
“Igiene sanitaria, malattie infettive e vaccinazioni.” per un totale di tre ore.
Castiglione delle Stiviere, 08-Ottobre-1995.
“Emergenze pediatriche.” Per un totale di due ore.
Castiglione delle Stiviere, 14-Novembre-1995
Nel 17° Corso di Primo Soccorso per Aspiranti Volontari del Soccorso CRI ha trattato il tema:
“Igiene sanitaria, malattie infettive e vaccinazioni.” per un totale di tre ore.
Castiglione delle Stiviere, 27-Ottobre-1996.
“Emergenze pediatriche.” Per un totale di due ore.
Castiglione delle Stiviere, 21-Novembre-1996.
Nel 18° Corso di Primo Soccorso per Aspiranti Volontari del Soccorso CRI ha trattato il tema:
“Igiene sanitaria, malattie infettive e vaccinazioni.” per un totale di tre ore.
Castiglione delle Stiviere, 28-Ottobre-1997.
“Emergenze pediatriche.” Per un totale di due ore.
Castiglione delle Stiviere, 17-Novembre-1997.
Nel 19° Corso di Primo Soccorso per Aspiranti Volontari del Soccorso CRI ha trattato il tema:
“Igiene sanitaria, malattie infettive e vaccinazioni.” per un totale di tre ore.
Castiglione delle Stiviere, 27-Ottobre-1998.
Nel 20° Corso di Primo Soccorso per Aspiranti Volontari del Soccorso CRI ha trattato il tema:
“Igiene sanitaria, malattie infettive e vaccinazioni.” per un totale di tre ore.
Castiglione delle Stiviere, 26-Ottobre-1999.
Nel 21° Corso di Primo Soccorso per Aspiranti Volontari del Soccorso CRI ha trattato il tema:
“Igiene sanitaria, malattie infettive e vaccinazioni.” per un totale di tre ore.
Castiglione delle Stiviere, 24-Ottobre-2000.
Nel 22° Corso di Primo Soccorso per Aspiranti Volontari del Soccorso CRI ha trattato il tema:
“Igiene sanitaria, malattie infettive e vaccinazioni.” per un totale di tre ore.
Castiglione delle Stiviere, 23-Ottobre-2001.

Nel 23° Corso di Primo Soccorso per Aspiranti Volontari del Soccorso CRI ha trattato il tema:
“Igiene sanitaria, malattie infettive e vaccinazioni.” per un totale di tre ore.
Castiglione delle Stiviere, 12-Novembre-2002.
Nel 24° Corso di Primo Soccorso per Aspiranti Volontari del Soccorso CRI ha trattato il tema:
“Igiene sanitaria, malattie infettive e vaccinazioni.” per un totale di due ore.
Castiglione delle Stiviere, 11-Novembre-2003.
Nel 25° Corso di Primo Soccorso per Aspiranti Volontari del Soccorso CRI ha trattato il tema:
“Epidemiologia e prevenzione, le situazioni a rischio infettivo, le malattie infettive e le norme di
prevenzione..” per un totale di due ore.
Castiglione delle Stiviere, 11-Gennaio-2005.
Nel 26° Corso di Primo Soccorso per Aspiranti Volontari del Soccorso CRI ha trattato il tema:
“Epidemiologia e prevenzione, le situazioni a rischio infettivo, le malattie infettive e le norme di
prevenzione.” per un totale di quattro ore.
Castiglione delle Stiviere, 29 e 31-Gennaio-2006.
Nel Corso di Primo Soccorso per aspiranti Pionieri della CRI ha trattato il tema:
“Epidemiologia e prevenzione, le situazioni a rischio infettivo, le malattie infettive e le norme di
prevenzione.” Per un totale di due ore.
Castiglione delle Stiviere, 15-Febbraio-2005.
Nel Corso per Aspiranti Volontari del Soccorso CRI ha trattato il tema:
“P.B.L.S. rianimazione cardiopolmonare di bambini fino a 8 anni.”, per un totale di quattro ore
Castiglione delle Stiviere, 03-05 Aprile 2007.
Nel Corso per Aspiranti Volontari del Soccorso CRI ha trattato il tema:
“Danni da caldo e da freddo, traumi della gravida e del bambino.” per un totale di due ore
Castiglione delle Stiviere, 04-Ottobre-2007.
Nel Corso per Aspiranti Volontari del Soccorso CRI ha trattato il tema:
“Problematiche nel soccorso del neonato e del bambino.” per un totale di due ore e mezza.
Castiglione delle Stiviere, 13-Aprile-2008.
Nel Corso per Aspiranti Volontari del Soccorso CRI ha trattato il tema:
“Emergenze pediatriche.” Dalle ore 20,30 alle ore 23,30 per un totale di tre ore.
Castiglione delle Stiviere, 08-Settembre-2010.
Nel Corso per Aspiranti Volontari del Soccorso CRI ha trattato il tema:
“Emergenze pediatriche.” Dalle ore 20,00 alle ore 23,00 per un totale di tre ore.
Castiglione delle Stiviere, 30-Maggio-2011
Nel Corso per Aspiranti Volontari del Soccorso CRI ha trattato il tema:
“Trasporto del neonato e del bambino in condizioni critiche” Dalle ore 20,00 alle ore 23,00 per un
totale di tre ore.
Castiglione delle Stiviere, 12-Giugno-2012
Nel Corso per Aspiranti Volontari del Soccorso CRI ha trattato il tema:

“Trasporto del neonato e del bambino in condizioni critiche” Dalle ore 20,00 alle ore 23,00 per un
totale di tre ore.
Castiglione delle Stiviere, 17-Marzo-2013
Ha tenuto lezioni per il Personale Insegnante dell’Asilo Nido di Castiglione delle Stiviere trattando
il tema:
“Urgenze in età pediatrica.” Per un totale di tre ore.
Castiglione delle Stiviere, 23-Maggio-1996.
Ha preso parte a rubriche radiofoniche a carattere scientifico presso l'emittente "Temporadio" di
Castiglione delle Stiviere durante le quali ha trattato argomenti di interesse pediatrico quali:
"L'enuresi ed i disturbi minzionali" (23-05-1989) e
"Le acque minerali e le bevande in età pediatrica"(20-06-1989).
Ha tenuto lezioni di educazione sanitaria ai ragazzi delle scuole medie di Castiglione delle Stiviere
all’interno del progetto di flessibilità oraria, nei giorni 6/7-Aprile-2000, per un totale di tre ore.
Ha tenuto incontri mensili di circa due ore e mezza per le donne gravide che frequentano i Corsi di
Psicoprofilassi al parto organizzati dall’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda dal Febbraio
2002 al Dicembre 2005 durante i quali ha trattato argomenti pediatrico-neonatologici.
Ha tenuto lezioni negli “Incontri di formazione sull’allattamento al seno per Operatori Sanitari del
Presidio Ospedaliero di Desenzano del Garda” tenutisi dal Giugno all’Agosto 2002 per un totale di
quindici ore e trenta minuti.
Ha trattato il tema:”Piccoli e grandi incidenti domestici: consigli per le emergenze.” nell’ambito
degli incontri organizzati dall’Assessorato ai Servizi Sociali della Città di Desenzano del Garda per
il Personale degli Asili Nido e per i Genitori.
Desenzano del Garda, 29-Maggio-2003. Durata due ore.
Ha tenuto una conferenza sul tema:”Famiglia moderna e bambino.” nell’ambito degli incontri
culturali organizzati dal Consiglio Pastorale di Castiglione delle Stiviere.
Castiglione delle Stiviere, 03-Febbraio-2004. Durata due ore e trenta minuti.
Ha trattato il tema:”Il bambino nella famiglia moderna.” nell’ambito degli incontri organizzati
dall’Assessorato ai Servizi Sociali e dal Comitato di Gestione degli Asili nido di Desenzano del
Garda. Desenzano del Garda (Brescia), 07-Giugno-2004. Durata due ore.
Ha tenuto un incontro nell’ambito del Corso di Formazione Permanente per Volontari ABIO dal
titolo: “Nozioni di profilassi e di igiene in età pediatrica”.
Presidio ospedaliero di Desenzano del Garda, 30-Maggio-2005.
Ha tenuto un incontro nell’ambito del Corso di Formazione per Volontari della Valtenesi Soccorso
Associazione di Pubblica Assistenza, dal titolo: “Le emergenze pediatriche”.
Moniga del Garda, 13-Maggio-2005.
Ha trattato il tema:”Mangia che ti passa (suggerimenti alimentari per un futuro di salute dei nostri
bambini).” nell’ambito degli incontri organizzati dall’Assessorato ai Servizi Sociali della Città di
Desenzano del Garda per il Personale degli Asili Nido e per i Genitori.
Desenzano del Garda, 07-Giugno-2005. Durata tre ore.

Ha trattato il tema:”Mi sono fatto male (piccole e grandi emergenze in età pediatrica).” nell’ambito
degli incontri organizzati dall’Assessorato ai Servizi Sociali della Città di Desenzano del Garda per
il Personale degli Asili Nido e per i Genitori.Desenzano del Garda, 15-Giugno-2006. Durata tre ore.
Ha tenuto un incontro per le educatrici ed i genitori dei bambini degli Asili Nido di Desenzano del
Garda, nell’ambito degli incontri organizzati dall’Assessorato ai Servizi Sociali e dal Comitato di
Gestione degli Asili nido di Desenzano del Garda, durante il quale ha trattato il tema:” Inserimento
al Nido tra gioie e dolori.”:
Desenzano del Garda (Brescia), 16 Ottobre 2006. Durata tre ore.
Ha tenuto un incontro nell’ambito del IX Corso di Primo Soccorso organizzato dalla Associazione
Volontari della Valtenesi Soccorso, dal titolo: “Le emergenze pediatriche”.
Moniga del Garda, 16 Novembre 2006. (durata 2 ore)
Ha tenuto un incontro per le educatrici dell’ Asilo Nido di Desenzano del Garda, nell’ambito degli
incontri organizzati dall’Assessorato ai Servizi Sociali e dal Comitato di Gestione degli Asili nido
di Desenzano del Garda, durante il quale ha trattato il tema:” Convulsioni e inalazione di corpi
estranei: come intervenire?.”.
Desenzano del Garda (Brescia), 31 Ottobre 2007. Durata tre ore.
Ha tenuto un incontro nell’ambito del X Corso di Primo Soccorso organizzato dalla Associazione
Volontari della Valtenesi Soccorso, dal titolo: “Le emergenze pediatriche”.
Moniga del Garda, 29 Novembre 2007. (durata 2 ore)
Ha tenuto un incontro per le educatrici e per i genitori dei piccoli dell’ Asilo Nido “il Cucciolo” di
Castiglione delle Stiviere, nell’ambito degli incontri organizzati dall’Assessorato ai Servizi Sociali e
dal Comitato di Gestione dell’ Asilo Nido di Castiglione delle Stiviere, durante il quale ha trattato il
tema: “Asilo nido: pro e contro dell’ inserimento del bambino in comunità.”.
Castiglione delle Stiviere, 29-Novembre-2008 (durata 3 ore).
Ha tenuto una lezione per il Personale Insegnante degli Asilo Nido e Scuole dell’Infanzia di
Mantova nell’ ambito dei progetti quadro L.236/93- ID 536019 “Formarti ancora” organizzato da
C.F.P. Unione Artigiani, trattando il tema:“Nozioni di base per la gestione delle emergenze da parte
delle operatrici di asili nido e scuole per l’infanzia.” Mantova, 22-Maggio-2010. Durata quattro ore.
Ha tenuto una relazione per i volontari dell’ Associazione “Centro Aiuto alla Vita” di Asola dal
titolo “Dall’allattamento allo svezzamento del bambino: bisogni nutrizionale e affettivi.”, della
durata di tre ore. Asola, 05 Aprile 2011.
Ha tenuto una lezione per il Personale Insegnante degli Asilo Nido e Scuole dell’Infanzia di
Mantova nell’ ambito dei progetti quadro L.236/93- ID 536019 “Formarti ancora” organizzato da
C.F.P. Unione Artigiani, trattando il tema:“Nozioni di base per la gestione delle emergenze da parte
delle operatrici di asili nido e scuole per l’infanzia.” Mantova, 24-Novembre-2012. Durata quattro
ore.
Ha fatto parte del Gruppo di lavoro per la sorveglianza delle Paralisi Flaccide acute dal 1997
coordinato dalla Prof.ssa Barbi dell’Istituto di Virologia dell’Università degli Studi di Milano.
Ha fatto parte del Gruppo di studio Materno-Infantile istituito con decreto del Direttore Generale
dell’azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda in data 24-Gennaio-2002 con i seguenti fini:

“Promuovere l’allattamento al seno, favorire procedure e protocolli di lavoro omogenei per i reparti
aziendali, analizzare il reale fabbisogno formativo degli operatori del Dipartimento, tutelare la
salute della donna e del bambino, favorire la continuità delle cure tra ospedale e territorio, favorire
l’interscambio tra pediatri ospedalieri e pediatri del territorio.”.
Ha fatto parte del Gruppo di lavoro ASL/Punti Nascita costituitosi presso l’ASL di Brescia per lo
sviluppo di iniziative condivise sulla promozione dell’allattamento materno dal 2003.
E’ stato componente del gruppo di progetto del corso di aggiornamento:”Il parto prematuro oggi.”
organizzato dall’Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda per il Dicembre 2004.
E’ stato componente del gruppo di progetto del corso di aggiornamento :”La care del neonato.”
organizzato dall’Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda per l’Ottobre 2004.
E’ stato referente scientifico del progetto formativo aziendale: ”Il neonato tra fisiologia e
patologia.” organizzato dall’Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda. Per l’Ottobre 2004.
E’ stato componente del gruppo di progetto per il corso di formazione congiunta Pediatri di libera
scelta e Pediatri Ospedalieri:”Accesso improprio al Pronto Soccorso Pediatrico.” organizzato dal
Dipartimento Cure Primarie dell’ASL di Brescia dal Giugno al Settembre 2006.
E’ stato animatore al Corso :” Accesso improprio al Pronto Soccorso Pediatrico” organizzato dal
Dipartimento Cure Primarie dell’ASL di Brescia in data 21 Ottobre 2006 e rivolto ai Pediatri di
libera scelta e ai Pediatri Ospedalieri.(durata 7 ore).
Componente dei gruppi di studio regionali della SEU e della sindrome nefrosica coordinati dal Dott.
Gianluigi Ardissimo e dalla Dott.ssa Luciana Ghio U.O.C:Nefrologia e Dialisi Pediatrica, Clinica
Pediatrica G.eD. De Marchi.Ospedale Maggiore Policlinico, Fondazione IRCCS Ca’ Granda.
Componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Ospedale S-Pellegrino di Castiglione delle
Siviere con nomina del Direttore Generale dell’ Azienda “C.Poma” dal 2011E’socio dell’Association Medicale Internazionale de Lourdes e della Società Medico-Chirurgica di
Modena.

Dott. Stefano Sardini
Castiglione delle Siviere, 15 Luglio 2014

