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CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA
GESTIONE CRITICA DEL BAMBINO CON
INFEZIONI RESPIRATORIE RICORRENTI:
la lezione delle nuove linee guida nazionali
Responsabile Scientifico:
GIAN LUIGI MARSEGLIA

CREDITI ECM: 10,5

DISPONIBILE DAL 15 MARZO AL 30 DICEMBRE 2021
RAZIONALE SCIENTIFICO:
Obiettivo del corso è aggiornare i professionisti sulle nuove linee
guida in ambito delle infezioni respiratorie ricorrenti.
Dall’inquadramento clinico, agli esami essenziali e ai
meccanismi di difesa dell’apparato respiratorio.
Il progetto prende infatti spunto dal recente documento relativo
alle linee guida nazionali sulla diagnosi e terapia del bambino
con infezioni respiratorie ricorrenti. A questo proposito verrà
discusso il documento delle linee guida trasferendo nella pratica
di tutti i giorni gli elementi clinico diagnostici e terapeutici
redatti attraverso l’analisi critica della letteratura scientifica
internazionale più accreditata.
Saranno affrontati i temi della clinica sottolineando il fine crinale
che distingue le infezioni ricorrenti para-fisiologiche dalle
infezioni ricorrenti espressione di malattia sistemica.
Analogamente verrà costruito un algoritmo per l’utilizzo
ragionato di esami di laboratorio. Sarà discusso inoltre il
problema del “Che fare”: dall’antibiotico-terapia, alla
prevenzione ambientale, alla immunomodulazione. Da ultimo
verrà preso in esame l’approccio al bambino con infezioni
ricorrenti al tempo del covid-19.

STRUTTURA DEL CORSO:
Le nuove linee guida sulle infezioni respiratorie ricorrenti nel
bambino, metodologia ed evidenze della letteratura scientifica
Elena Chiappini
Inquadramento clinico del bambino con infezioni respiratorie
ricorrenti
Gian Luigi Marseglia
Il circolo vizioso allergia - infezione
Giorgio Ciprandi
Le possibilità di intervento preventivo
Diego Peroni
Il bambino con infezioni respiratorie ricorrenti: gli esami essenziali
Elena Chiappini
I meccanismi di difesa dell’apparato respiratorio
Diego Peroni
Quando sospettare un’immunodeficienza
Riccardo Castagnoli
OM-85: le evidenze della letteratura
Giorgio Ciprandi
Il pediatra e le infezioni respiratorie ricorrenti al tempo del covid-19
Gian Luigi Marseglia

TARGET:
Categorie accreditate:
Medico Chirurgo, Infermiere, Infermiere Pediatrico, Ostetrica/o
Discipline accreditate:
Allergologia ed immunologia clinica, Dermatologia e venereologia, Epidemiologia Farmacologia e tossicologia clinica , Medicina
generale (Medici di famiglia), Microbiologia e virologia, Neonatologia, Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, Malattie dell’apparato respiratorio, Malattie infettive, Malattie metaboliche e
diabetologia, Pediatria, Pediatria (Pediatri di libera scelta),
Oftalmologia, Otorinolaringoiatria
Metodologia didattica:
Lezioni con registrazioni audio-video

DURATA:
Il corso è disponibile dal 15 marzo al 31 dicembre 2021.

ISTRUZIONI PER ISCRIVERSI AL CORSO:
Per iscriversi collegarsi al seguente indirizzo:
https://bvent.biomedia.net/s/3095

Accedendo da “Iscriviti”, autenticarsi con le credenziali se si è
già registrati, oppure inserire i propri dati come nuovo utente.
Completare l’iscrizione.
Con il contributo
non condizionante di

Segreteria Organizzativa
e Provider

