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

Iscrizione al corso
L’iscrizione al coro 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 70 partecipanti.

Con il Patrocinio di:

Associazione promozione salute del bambino

Il congresso è reso possibile grazie al contributo non condizionante di:

ABBVIE
DANONE
LUSOFARMACO
MERCK SERONO
KYOWA KIRIN
PEDIATRICA
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INFORMAZIONI

Segreteria Organizzativa e Provider ECM
Intercontact Srl
Via Zongo 45 -  61121 Pesaro (PU)
Tel 0721 26773
e- mail info@intercontact.it
Referente scientifico del corso
Dr. Leonardo Felici
Direttore U.O. Pediatria e neonatologia- A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord
Sede del corso
Taghotel
Via Einuadi,2/D
61032 Fano, PU
Accreditamento
Il corso è accreditato ad Agenas con 4 crediti formativi.
Evento n°382 - 302126. 
Obiettivo formativo n° 3 (Documentazione clinica. 
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza 
e profili di cura) 
Rivolto a:

- Medico Chirurgo delle seguenti specializzazioni: 
Pediatria, Pediatria di libera scelta, Endocrinologia, Gastroenterologia, 
Malattie infettive, Reumatologia, Allergologia e immunologia clinica, 
Diabetologia, Malattie del ricambio
- Infermiere e infermiere pediatrico

Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:
•appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato il corso
•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.

Normative di prevenzione
Il corso si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di prevenzione del Covid-19.
Pertanto non sarà previsto il buffet a chiusura del corso.
Si informa che per partecipare al corso è assolutamente necessaria 
la pre-registrazione. Non saranno accettate nuove iscrizioni in sede di evento.
Si prega di munirsi di apposita mascherina di protezione, da indossare 
 obbligatoriamente per tutta la durata del corso.

PROGRAMMA
08.30              Registrazione partecipanti

08.45              Presentazione del corso

09.00 -10.30    1ª SESSIONE
                       Discussant: Cristina Angeletti, Gabriele Ripanti 
                       •La carenza di Vitamina D oggi. Pratica clinica sull'utilizzo della 
                       vitamina D e presentazione di un caso clinico di 
                       rachitismo ipofosfatemico
                       •Patologia endocrino/genetica trattabili con GH: iconografia di casi clinici 
                       Marco Cappa

10.30.10.45     Pausa caffè

10.45 -12.15     2ª SESSIONE
                       Discussant: Antonella Bonucci, Luisa Pieragostini, Domenica Rizzi
                       •Uso razionale degli steroidi inalatori. Un caso di asma difficile  
                       Guido Pennoni; Elisabetta Spogli 
                       •La nutrizione nella gestione dell’anafilassi alimentare
                       Guido Pennoni; Elisa Panfili 

12.15 -12.45     Bronchiolite stagione 2019-2020: terapia e prevenzione. 
                       Leonardo Felici; Giacomo Brusa

12.45 -13.30     Discussione alla giornata di lavori

13.30               Consegna del questionario ECM e chiusura del corso

Relatori e Moderatori
Cristina Angeletti                 Senigallia
Alessandra Bonucci              Jesi
Giacomo Brusa                   Pesaro
Marco Cappa                      Roma
Leonardo Felici                   Pesaro
Elisa Panfili                        Città di Castello
Guido Pennoni                    Gubbio, Gualdo Tadino
Luisa Pieragostini                Fermo
Gabriele Ripanti                  Urbino
Domenica Rizzi                   Pesaro
Elisabetta Spogli                 Gubbio, Gualdo Tadino
 


