LABORATORI PRATICI IN PEDIATRIA
R I VA D E L G A R D A
HOTEL DU LAC ET DU PARC

07-10 OTTOBRE 2021
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER

CON IL PATROCINIO DI

SOCIETÀ COLLEGATA SIP

07-10 OTTOBRE 2021
RIVA DEL GARDA
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Giuseppe Mele

Venerdì 08 Ottobre 2021 - Mattina

Parliamo di...
Giovedì 07 Ottobre 2021 - Pomeriggio

Parliamo di...
15:00 - 17:00 ...Alimentazione e Obesità
15:00 - 15:20 I latti formulati di partenza e di proseguimento
• Non sono tutti uguali
• Ad ogni lattante il suo
• Latti speciali per lattanti speciali
15:20 - 15:40 I bambini non sono piccoli adulti
• I latti di crescita
• La corretta alimentazione: non facciamoli diventare obesi
15:40 - 16:00 Ricerca e nutrizione: evidenze cliniche
16:00 - 16:20 Dietoterapia nelle allergie alimentari
16:20 - 16:40 Alimentazione e Vitamine
16:40 - 17:00 Alimentazione e Probiotici

Tutti in Laboratorio...
17:00 - 19:00 ...Laboratorio di Alimentazione e Obesità
Tutti gli esperti formano un solo panel
I discenti sono suddivisi in gruppi. Ogni gruppo è seguito da un esperto, ma solo con funzione
di agevolatore. I discenti discutono tra di loro di casi clinici (reali o “made-up”) portati da loro
stessi o sollecitati dagli esperti. Alla fine, ogni tavolo sceglie 1-2 casi (o irrisolti o rari o comunque
didatticamente esemplari).
Segue una sessione collegiale, nella quale 1 rappresentante per gruppo presenta, a turno,
collegialmente il caso (o al massimo i 2 casi), di maggiore interesse del tavolo e pone dubbi e
quesiti al panel.

• Alimentazione e Telemedicina

09:00 - 11:00 ...Allergologia
09:00 - 09:30 La diagnosi di asma bronchiale: Dal sospetto alla prescrizione
degli esami:
• Prick test, Rast, Indagine Molecolare …tutto il resto
• i test “fasulli”
09:30 - 10:00 Attacco acuto di asma: diagnosi, terapia e criteri di ospedalizzazione
10:00 - 10:30 Spigare la terapia alla famiglia. Come migliorare la compliance
della terapia
10:30 - 11:00 Immunoterapia allergene-specifica

Tutti in Laboratorio...
11:00 - 13:00 ...Laboratorio di Allergologia
I discenti sono suddivisi in gruppi. Ogni gruppo è seguito da un esperto, con funzione di agevolatore, su come
utilizzare la strumentazione. I discenti discutono tra di loro sull’utilizzo degli specifici strumenti all’interno di
casi clinici (reali o “made-up”) portati da loro stessi o sollecitati dagli esperti. Alla fine, ogni tavolo sceglie 1-2
casi (o irrisolti o rari o comunque didatticamente esemplari).

Gli strumenti:
•
•
•
•

Gli aerosol
I distanziatori
Lo spirometro
I Prick test

13:00 - 14:30 PAUSA PRANZO

07-10 OTTOBRE 2021
RIVA DEL GARDA
Venerdì 08 Ottobre 2021 - Pomeriggio

Sabato 09 Ottobre 2021 - Mattina

Parliamo di...

Parliamo di...

14:30 - 16:30 ...Oculistica: occhio…all’occhio

09:00 - 11:00 ...Cardiologia ed Ecografia

14:30 - 15:00 A colloquio con l’Oculista… tutto quello che avreste voluto
sapere su
• L’ambliopia
• Lo Strabismo
• I Difetti refrattivi
15:00 - 15:30 I compiti del Pediatra: intercettare le patologie oculari
… tutto quello che iI Pediatra deve (saper) fare in ambulatorio
15:30 - 16:00 Occhio a … Le Red flags in Pediatria
16:00 - 16:30 A colloquio con l’Oculist… tutto quello che avreste voluto sapere
sulla terapia locale
• Le gocce, le pomate, gli impacchi

09:00 - 09:30 Il cuore del neonato: come orientarsi per una efficace transizione
dal nido all’ambulatorio del Pediatra di famiglia
09:30 - 10:00 Quando il pediatra deve richiedere un ECG? Consigli per una
scelta consapevole
10:00 - 10:30 Le Sindromi da Preeccitazione ventricolare
10:30 - 11:00 Il bambino con il cardiopalmo, come gestirlo

Tutti in Laboratorio...
16:30 - 18:30 ...Laboratorio di Oculistica
I discenti sono suddivisi in gruppi. Ogni gruppo è seguito da un esperto, con funzione di agevolatore, su come
utilizzare la strumentazione. I discenti discutono tra di loro sull’utilizzo degli specifici strumenti all’interno di
casi clinici (reali o “made-up”) portati da loro stessi o sollecitati dagli esperti.

Gli strumenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizzo dell’oftalmoscopio
Il riflesso rosso
Il riflesso di ammiccamento corneale
Il riflesso di ammiccamento da stimolo luminoso
Il riflesso pupillare (fotomotore)
Lo stereo Test di Lang II
Cover-Uncover test
L’ottotipo retroilluminato con E di Snellen
Test HOTV
Test di Ishihara

Tutti in Laboratorio...
11:00 - 13:00 ...Laboratorio di Cardiologia ed Ecografia
I discenti sono suddivisi in gruppi. Ogni gruppo è seguito da un esperto, con funzione di agevolatore, su come
utilizzare la strumentazione. I discenti discutono tra di loro sull’utilizzo degli specifici strumenti all’interno di
casi clinici (reali o “made-up”) portati da loro stessi o sollecitati dagli esperti. Alla fine, ogni tavolo sceglie 1-2
casi (o irrisolti o rari o comunque didatticamente esemplari).

Gli strumenti:
•
•
•
•

l’Ecografo
ECG/ Elettrocardiografo
Holter ECG
Holter Pressorio

13:00 - 14:30 PAUSA PRANZO

07-10 OTTOBRE 2021
RIVA DEL GARDA
Sabato 09 Ottobre 2021 - Pomeriggio

Domenica 10 Ottobre 2021 - Mattina

Parliamo di...

Parliamo di...

14:30 - 16:30 ...Neonatologia

09:00 - 11:00 ...Dermatologia & Vulnologia

14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30

Tappe iniziali della rianimazionesapere
La rianimazione del neonato pretermine
Condizioni particolari nella rianimazione neonatale
Terapia farmacologica

Tutti in Laboratorio...
16:30 - 18:30 ...Laboratorio di Neonatologia
I discenti sono suddivisi in gruppi. Ogni gruppo è seguito da un esperto, con funzione di agevolatore, su come
utilizzare la strumentazione. I discenti discutono tra di loro sull’utilizzo degli specifici strumenti all’interno di
casi clinici (reali o “made-up”) portati da loro stessi o sollecitati dagli esperti. Alla fine, ogni tavolo sceglie 1-2
casi (o irrisolti o rari o comunque didatticamente esemplari).

Strumenti e Tecniche:
•
•
•
•
•

Uso di pallone e maschera e ventilazione nel neonato
Intubazione tracheale e maschera laringea
Clampaggio del cordone
Compressioni toraciche
Uso di pallone e maschera, ventilazione nel neonato

09:00 - 09:25
09:25 - 09:50
09:50 - 10:15
10:15 - 10:40
10:40 - 11:00

La riparazione tissutale e le sue regole
Prodotti topici: quali si e quali no
Le mastocitosi in età pediatrica
Dermatite atopica: Quando sembra dermatite atopica e non lo è
Dermatoscopia in età pediatrica: Quando può aiutarci?

Tutti in Laboratorio...
11:00 - 13:00 ...Laboratorio di Dermatologia & Vulnologia
I discenti sono suddivisi in gruppi. Ogni gruppo è seguito da un esperto, con funzione di agevolatore, su come
utilizzare la strumentazione. I discenti discutono tra di loro sull’utilizzo degli specifici strumenti all’interno di
casi clinici (reali o “made-up”) portati da loro stessi o sollecitati dagli esperti. Alla fine, ogni tavolo sceglie 1-2
casi (o irrisolti o rari o comunque didatticamente esemplari).

Gli strumenti:

• Il Videodermatoscopio
• Il Dermatoscopio
• Il Dermaphot

13:00 Chiusura dei lavori
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