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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 

 
Roma, 17-18 novembre 2017 – Hotel Roma Aurelia Antica, Via degli Aldobrandeschi, 223. 
 

PROGRAMMA  

 

17 NOVEMBRE 

13.45 – 14.00 Introduzione ed obiettivi del corso 

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 Rinite allergica e sue complicanze 

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 

 

 

18 NOVEMBRE 

09.00 – 09.30 Caso clinico 4: lavoro a piccoli gruppi 
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09.30 – 10.45 Caso clinico 4:  

 elaborazione e discussione dei risultati 

10.45 – 11.00 Pausa lavori 

11.00 – 11.30 Microbiota e immunità 

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 La dermatite atopica nell’età evolutiva 

16.00 – 16.45 Conclusioni e approfondimenti sulla giornata di corso 

16.45 – 17.15 Questionario ECM 

 

 
 

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 malattie respiratorie, la gastroenterologia e la dermatologia. 



  MOD14-05 / Rev. Nr. 3 

3 
 
 

 

Verranno presentati casi clinici che rispecchiano la routine con cui i pediatri si confrontano nella pratica 

clinica pediatrica quotidiana e che  verranno dibattuti alla luce delle più recenti Linee Guida e all’EBM. 

 

COERENZA CON L’OBIETTIVO NAZIONALE 

 
Obiettivo Nazionale N° 2: linee guida – protocolli - procedure 
 

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  

Dott.ssa Cecchini Teresa Relatrice 

Dott. Melaranci Carlo Relatore 

Dott.ssa Micheli Adriana Relatrice 

 
 

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 
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9001:2008 per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione continua in medicina come 
provider ECM (Certificato TUV 50 100 9892) 
 

 

CURRICULA (in ordine alfabetico) 
 



 

 

1 

111...       

Teresa Cecchini 

 

Dati personali 

 

 Stato civile: coniugata 

Nazionalità:  italiana 

Luogo di nascita: Roma 

Data di nascita:  

14 ottobre 1964 

Istruzione 

  

Laurea presso l’Università degli studi di Roma  ”La Sapienza” in Medicina e Chirurgia (110 e lode) nel 1989 

Abilitazione all’esercizio della professione medica nel  1990 

Specializzazione presso l’Università degli studi  di Roma “La Sapienza” in Gastroenterologia ed Endoscopia 

digestiva (70 e lode) nel 1993 

Specializzazione  presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” in Pediatria  (con lode)nel  2009 

Corso biennale di Ecografia (Scuola Medico-Ospedaliera) 1996-1997 

Corso teorico-pratico di Ecografia Diagnostica (fegato, pancreas, intestino) nel 1999 

Corso di Rieducazione del pavimento pelvico nel 1997  

Corso annuale di Ecografia Gastroenterologica  (Scuola Medico Ospedaliera) nel 2002 

Corso di BLS: Basic Life Support  nel 2001 

Corso gestione del Traumatizzato nel 2003 

Corso della Prefettura di  Roma sulla Gestione delle Emergenze nel  2004 
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Corso Nuove Frontiere in Ecografia Gastroenterologica  nel  2004 

Corso  PBLS:  Pediatric Basic Life Support  nel 2002, 2003, 2010, 2012 

Convegno “Bambino, sport e benessere 2” a gennaio 2008 presso l’Ospedale  Bambino Gesù Roma 

Corso ALS: Advanced life Support  provider  ad aprile 2009  

Incontri per l’emergenza.  Audit  clinici in Medicina d’urgenza e pronto Soccorso” gennaio- giugno 

2009Ospedale S. Camillo Forlanini Roma 

Corso  Teorico-pratico di Pediatria periodo gennaio-giugno 2011 Ospedale s. Camillo Forlanini Roma 

Corso  Avvelenamenti acuti in età pediatrica dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma 14-15 dicembre 2011 

XI Congresso Nazionale SIS 118 13-14 giugno 2013 Ancona 2 Sistema di Emergenza Sanitaria .Integrazione 

delle attività territoriali ed ospedaliere nelle patologie cardiovascolari. Tempi di intervento e prestazioni. 

Casistica ( in qualità di relatore) 

Appropiatezza  diagnostica prescrittiva . tra casi clinici e linee guida. 

Incontri  pediatrici serali del san Camillo  26 giugno 2013 "gli avvelenamenti" (in qualità di relatore) 

I generation "Il bambino ,immunità,infezione ed allergia  a Roma 18 magio 2013 ( in qualità di relatore) 

Top ten 2013 "Distirodismi nell'anziano in data 31 maggio 2013( in qualità di relatore) 

 

Esperienze di lavoro 

 

Sostituzioni Medico di famiglia e pediatria convenzionata                      1991-1998 

Consulente di ditte farmaceutiche per programmi terapeutici               1992-1995 

Medico di centri Ricreativi pediatrici BNL                                                   1992 

Pronto Soccorso di Fiumicino                                                                        1992 e 1996 (ASL RMD) 

Direttore Sanitario di Ambulatorio di Fisioterapia                                    1993-1995 

Medico Fiscale                                                                                                 1993-1996 (ASL RMD) 

S .E.R.T.                                                                                                              1995-1996 (ASL RMD) 

Medicina fiscale  INPS                                                                                     1995-1996 

Servizio di Guardia Medica presso la clinica”Valle Giulia” Roma            1997-1999 

Incarico a tempo determinato presso il Centro Paraplegici di Ostia Roma come Dirigente Medico di I livello 

da avviso pubblico                                                                                           1998-1999 
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 Incarico a tempo determinato preso il S:E:R:T: come Dirigente Medico di I livello da avviso pubblico azienda 

RME                                                                                                                   gennaio-settembre 2000 

Incarico presso il servizio “Lazio Soccorso 118” dell’A. Ospedaliera  S.Camilo-Forlanini  Roma 

                                                                                                                           ottobre-dicembre 2000 

Incarico a tempo determinato presso il  Pronto Soccorso di Acilia ASL RMD come Dirigente Medico di I livello 

da avviso pubblico di medicina interna                                                       luglio-dicembre 2001 

 

Dirigente Medico a tempo indeterminato preso il 118 dell’Az. Osp.  S. Camillo-Forlanini  

                                                                                                                  dicembre 2001 al settembre 2004  

Dirigente Medico di I livello a tempo indeterminato presso il DEA dell’ Ospedale G. B. Grassi di Ostia azienda 

RMD                                                                                                          settembre 2004 a maggio 2008 

Dirigente Medico a tempo indeterminato presso Il DEA del PS Generale dell’ Ospedale. S. Camillo Forlanini 

Roma l                                                                                                        giugno 2008 ad aprile 2010 

Dirigente medico a tempo indeterminato presso il DEA Pediatrico dell’Ospedale S. Camillo Forlanini  

                                                                                                                    maggio2010 a tutt’oggi                       

                                     

Prestazioni Volontarie 

 

 Ospedale S. Giacomo reparto di Epatologia 1998-1994 

Ospedale Nuovo Regina Margherita  reparto di Gastroenterologia 1990-1993 

Ospedale s. Camillo Forlanini reparto di Gastroenterologia ed  endoscopia digestiva  1994-1998 

Ospedale S. Eugenio reparto di Pediatria  1998 

Ospedale s. Camillo reparto di Endoscopia Digestiva 2001 

 Ospedale Spallanzani reparto di Ecografia digestiva (pad. Pontano)  2001 

 Ospedale G.B. Grassi  Ostia reparto di Pediatria e Neonatologia dal 2004-2009 

 

Pubblicazioni 

 Neoduttuli e sintesi del collagene nelle epatopatie croniche  (Stefanini  S, Cecchini T, Hassan G)Atti del XVI 

Congresso di M.E. Bologna, 1987. 
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Impegno dei distretti arteriosi maggiori in casi di crioglobulinemia mista di tipo II associata ad epatopatia di 

tipo B.(Hassan G, Cecchini T) Epatologia e malattie del ricambio vol 36,fasc. 2 (39-47) maggio-agosto 1990. 

Un caso letale di sindrome di Budd-Chiari post-partum in soggetto affetto da LES. (Mari T, Barlattani A, 

Cecchini T). La Clinica Terapeutica dic 1993(1-8). 







                                                        Curriculum vitae 

 

 

La Dott.ssa Adriana Micheli, nata a Roma il 12-08-1956, ha conseguito il diploma di laurea in 

Medicina e Chirurgia il 22-10-1983, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,        

con votazione di 110 e lode. Nel novembre 1983 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della 

professione. Dal 26-01-1984 è iscritta all’Ordine dei Medici di Roma. 

In data 08-07-1987 ha conseguito il diploma di specializzazione in Dermatologia e Venereologia 

presso l’Università Cattolica di Roma, con votazione di 70 e lode. 

E’ autrice di alcune pubblicazioni scientifiche su riviste specializzate e di comunicazioni  a 

convegni e seminari. Ha svolto attività di docenza  in Dermatologia  nei centri di formazione 

professionale della Regione Lazio.  Da molti anni si occupa di dermatologia pediatrica ed è  

costantemente presente, in qualità di partecipante, a congressi, corsi, seminari, allo scopo di 

ampliare e aggiornare il proprio bagaglio formativo. 

Dal 1991 è titolare di incarico a tempo indeterminato, con un turno di 35 ore settimanali. 

 

 

 

 

 

Roma, 28/02/2016                                                   Dott.ssa Adriana Micheli                                                                                                   
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