
Attestato di partecipazione
Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Iscrizioni
L’iscrizione al corso è gratuita, obbligatoria ed a numero chiuso. 
E’ necessario inviare la scheda di iscrizione, compilata in ogni parte, 
alla segreteria organizzativa Intercontact.
L’iscrizione potrà essere effettuata inviando una richiesta tramite e-mail 
a l.balducci@intercontact.it, oppure inviando un fax allo 072126773 
o iscrivendosi on-line al sito www.intercontact-pesaro.it (sezioni congressi e corsi ECM).
Le iscrizioni saranno accettate secondo l’ordine cronologico, fino ad un massimo 
di 100 partecipanti.
Programma e scheda sono scaricabili al sito www.intercontact-pesaro.it 

Per il corso è patrocinato da:

Società Italiana di Pediatria (SIP)
Società italiana di Pediatria Ospedaliera (SIPO)
Associazione Promozione Salute del Bambino
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PROGRAMMA
08.30-08.45     Registrazione dei partecipanti

08.45-09.00     Presentazione del corso Leonardo Felici

09.00-10.15      Sessione di gastroenterologia
                        Verranno presentati 3 casi clinici con patologia
                        •infettiva 
                        •infiammatoria 
                        •malformativa
                        Discussant: Carlo Catassi 

10.15-11.30       Sessione di pneumologia
                        Verranno presentati 3 casi clinici con patologia
                        •ostruttiva 
                        •malformativa 
                        •allergico-infiammatoria
                       Discussant: Nicola Oggiano 

11.30-11.45      Pausa caffè

11.45-13.00      Sessione di endocrinologia
                        Verranno presentati 2 casi clinici con
                        •Bassa statura e difetto genetico
                        •Pubertà ritardata maschile
                       Discussant: Enrica Fabbrizi 

13.00-13.45      Pausa pranzo

13.45-14.15      Bronchiolite stagione 2018-2019.
                    Profilassi dellinfezione da VRS
                        Giacomo Brusa 

14.15-15.45      Sessione di immunoematologia
                    Casi clinici per immagini 
                        Discussant: Leonardo Felici 

15.45-16.00      Conclusioni e discussione in plenaria sulla giornata dei lavori 

16.00               Consegna del questionario ECM e saluti di chiusura

Presentazione del corso
Presentazione e discussione interattiva di casi clinici pediatrici riguardanti le patologie 
gastroentologica, pneumo-allergologica, endocrinologica e immunoematologica.
La discussione verrà condotta da un esperto della materia che per ogni caso esporrà
anche le considerazioni conclusive.

Casi Clinci:
I casi clinici sono segnalati da: Beatrice Bartolomei, Alessandra Palpacelli, Martina Vallorani,
Simone Russo, Domenica Rizzi, Luigi Puorto, Martina Palazzo, Silvia Sbarbati, 
Angela Panariello, Laura Bardeggia. 

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

Relatori e moderatori
Giacomo Brusa                              Pesaro
Carlo Catassi                                 Ancona
Enrica Fabbrizi                               Fermo
Leonardo Felici                              Pesaro
Nicola Oggiano                              Ancona

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 

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del corso
Tag Hotel
Via Einaudi, 2/A
61032 Fano (PU)

Accreditamento
Il corso è stato accreditato ad Agenas con 5 crediti formativi 
dal Provider Intercontact n° 382.
Obiettivo formativo n° 3 (Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza e profili di cura) 
Rivolto a:
-   Medico Chirurgo (Pediatri libera scelta, Pediatria e Neonatologia, 
   Malattie dell’apparato respiratorio, Allergologia ed Immunologia Clinica, 
   Medici di Famiglia, Gastroenterologia, Endocrinologia, Malattie infettive)
-   Infermieri

Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:
•appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l'evento
•frequentare il 90% delle ore formative
•compilare correttamente il questionario ECM ed ottenere almeno il 75% 
   delle risposte corrette
•firmare il registro presenza all'inizio ed al termine dei lavori
L’attestato ECM sarà successivamente inviato dal provider ad ogni singolo partecipante.


