
Informazioni
ECM e Iscrizioni
Il corso verrà accreditato ad Agenas a livello nazionale per
-   Medici delle seguenti specializzazioni: pediatri ospedalieri, pediatri di libera scelta 
-   Infermieri
Obiettivo Formativo:  n° 3 (documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza e profili di cura).
Per iscriversi è necessaria la pre-registrazione inviando ad Intercontact l’apposita scheda
di iscrizione tramite e-mail, fax al numero 0721 1633004, oppure contattando la 
segreteria allo 0721 26773.
Saranno ammessi un massimo di 100 iscritti. 

Iscrizioni
L’iscrizione è gratuita. Per poter partecipare è necessario inviare la scheda di 
iscrizione alla Segreteria Organizzativa Intercontact al numero di fax riportato, 
per mail o per posta ordinaria.
Le iscrizioni pervenute saranno accettate secondo l’ordine cronologico, fino ad un 
massimo di 100 partecipanti. L’iscrizione verrà confermata dalla segreteria. 
Programma dei lavori e scheda di iscrizione saranno scaricabili al sito 
www.intercontact.it (sessione congressi).

Con il patrocinio di
SIPO (Società Italiana di Pediatria Ospedaliera)
Associazione e promozione salute del bambino

Con il contributo non condizionante di:
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Presentazione del corso e obiettivi formativi 
Cari Colleghi ho organizzato questo incontro con l’obiettivo principale di discutere e condividere
con Voi alcune Raccomandazioni di percorsi diagnostici-terapeutici da applicare
congiuntamente nell’ambito ospedaliero e territoriale. 
Per ogni argomento è stato creato un Gruppo di miglioramento composto da colleghi
ospedalieri di Pesaro, Fano e Urbino e colleghi della Pediatria di Famiglia, che ha rivisto l’ar-
gomento alla luce delle più recenti evidenze scientifiche e che, durante l’incontro, avrà il
compito di presentare una proposta di percorso diagnostico-terapeutico da applicabile unifor-
memente nel nostro contesto socio sanitario.
Le Linee Guida e le Raccomandazioni diagnostiche-terapeutiche rappresentano
un importante strumento finalizzato ad elevare l’efficienza ed efficacia delle risorse disponibili
e a migliorare l’appropriatezza delle prescrizioni, riducendo al minimo la variabilità nelle de-
cisioni cliniche.
I vantaggi attesi riguardano l’utenza, che ha la possibilità di essere maggiormente informata
sulle possibilità di risposta ai suoi bisogni assistenziali; le aziende sanitarie, che possono definire
e ottimizzare i processi di cura,  i profili organizzativi, gli investimenti; e infine anche gli ope-
ratori sanitari, medici e infermieri, che possono disporre di uno strumento di educazione medica
continua, ma anche di miglioramento del rapporto con i cittadini-pazienti e di tutela rispetto
ai rischi medico-legali.
Mi auguro che l'iniziativa possa essere gradita e risultare realmente utile per il lavoro di tutti.
Leonardo Felici

PROGRAMMA
8.30                 Registrazione delle iscrizioni
9.00                 Saluti di apertura e Presentazione del Corso 
                        Leonardo Felici e Gabriele Ripanti

                        “Presentazione e discussione delle seguenti Linee Guida e 
                    Raccomandazioni elaborate dai gruppi di miglioramento”

                        Moderatori: Leonardo Felici e Gabriele Ripanti

9.30 - 10.10      Pubertà anticipata e ritardata  
                        Relatore per il gruppo: Enrica Fabbrizi (Fermo), Angela Panariello (Pesaro)

10.10 - 10.50    Reflusso gastro-esofageo e pH-impedenziometria gastroesofagea. 
                        Infezione da Helicobacter Pilorii.
                        Relatore per il gruppo: Enrico Felici (Pesaro), Francesca Aniballi (Pesaro)

10.50 – 11.30   Asma del bambino: terapia di fondo. 
                        Immunoterapia desensibilizzante.
                        Relatore per il gruppo: Domenica Rizzi (Pesaro)

11.30 - 12.50    Bronchioliti (infezione da VRS) e trattamento ad alti flussi
                        Relatore per il gruppo: Leonardo Felici (Pesaro), Marco Manna (Pesaro)

12.50 - 13.30    Allattamento e crescita del pretermine e prematuro dopo 
                        la dimissione. Latti speciali.
                        Relatore per il gruppo: Lorenzo Tartagni (Pesaro)

13.30               Consegna del questionario ECM e chiusura del corso
13.45               Light Lunch

Responsabile scientifico
Leonardo Felici
Direttore U.O. Pediatria e Neonatologia - A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord

Sede del corso
Tag Hotel
Via Einaudi, 2 - 61032 Fano, PU
Uscita Fano-Sud, direzione zona industriale Bellocchi

Segreteria Organizzativa e Provider ECM
Intercontact Srl
Provider Accr. standard n° 382
Via Zongo, 45 - 61121 Pesaro, PU
Tel e Fax 0721 26773
www.intercontact.it; info@intercontact.it 

Componenti dei gruppi di miglioramento:
Gruppo endocrino: 
Martina Biagioni, Enrica Fabbrizi, Mauro Mancino, Angela Panariello, Patrizia Salvatori

Gruppo gastro-esofageo: 
Francesca Aniballi, Maurizia Colangelo, Enrico Felici, Mariarosa Letizia, Gabriele Tonelli

Gruppo asma: 
Mirka Marangoni, Eleonora Moschini, Domenica Rizzi, Lisa Tonelli

Gruppo bronchioliti: 
Danilo Carboni, Roberto Budassi, Marco Manna, Lorenzo Tartagni

Gruppo allattamento: 
Roberto Genga, Mariella Giammattei, Marco Manna, 
Monica Santoni, Lorenzo Tartagni, Stefania Tiberi

Relatori e moderatori:
Francesca Aniballi      (Pesaro)
Enrica Fabbrizi         (Fermo)
Enrico Felici             (Pesaro)
Leonardo Felici         (Pesaro)
Marco Manna          (Pesaro)
Angela Panariello     (Pesaro)
Gabriele Ripanti        (Urbino)
Domenica Rizzi        (Pesaro)
Lorenzo Tartagni       (Pesaro)


