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EVENTO ECM 

“FORMAZIONE IN PEDIATRIA” 

  

RAZIONALE 

La Pediatria si configura, pur nell’ attuale complessità delle sue varie 
specialità, come la Medicina Interna del bambino. Valorizzare i sintomi e i segni con 
cui si presenta una condizione di patologia e interpretarne il significato rappresenta 
sempre il primo atto clinico che si richiede ad ogni medico che lavora nell’area 
pediatrica. Se da un lato i progressi della medicina di laboratorio e della diagnostica 
per immagini hanno sicuramente inciso sulla metodologia diagnostica moderna, il 
ragionamento che parte dall’osservazione del paziente pediatrico, dalla sua 
anamnesi e dalla sua obiettività non ha certamente perduto credito né utilità. 

 
“Formazione in Pediatria” va in questa direzione e mette insieme l’esperienza, 

la vasta casistica clinica e le competenze maturate principalmente nel contesto del 
Dipartimento di Pediatria e Specialità Pediatriche e della Clinica Pediatrica 
dell’Università presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. 

 
Il programma scientifico del corso, molto articolato e che vede la 

partecipazione di numerosi clinici, è rivolto sia ai pediatri che svolgono la loro 
attività in ambito ospedaliero sia ai pediatri di libera scelta che svolgono attività 
assistenziale in ambito territoriale. 

 
 

PERCORSO FORMATIVO  

• Diagnosi e gestione delle “dermatiti” in età pediatrica. Dalla terapia topica ai 

nuovi farmaci biologici 

• Infezioni respiratorie ricorrenti 

a) La gestione delle acuzie respiratorie nel lattante nato prematuro 

b) Il punto di vista dell’otorinolaringoiatra 

c) La gestione del bambino con infezioni ricorrenti inserito in comunità 

• Il sospetto di malattia tumorale del bambino 

• Medicina narrativa: applicazioni in Pediatria 
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• Il riscontro di ematuria e proteinuria nel bambino 

• Le vaccinazioni in gravidanza e nel donatore di cellule staminali 

ematopoietiche: nuove frontiere preventive in pediatria 

a) Vaccinazione in gravidanza: antipertosse e antiinfluenzale 

b) Prevenzione della trasmissione dell’epatite B: nuove strategie in epoca 

perinatale 

c) Strategie vaccinali nel donatore di cellule staminali ematopoietiche 

 

 

 

 

Segreteria tecnica e organizzativa 

 

 

www.formazionepediatria.it 

 


