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08.30 Registrazione dei partecipanti
09.00 Presentazione del Corso

13.30 Light lunch

09.15 La febbre: vecchie e nuove paure (Teresa Mazzone)

10.45 Le infezioni respiratorie ricorrenti (Antonio Augusto Niccoli)

15.30 Questionari ECM

16.00 Chiusura dei lavori

11.45 Il dolore nel bambino (Teresa Mazzone)

• Epidemiologia • Linee guida • Immunostimolanti • Discussione

14.00 Il microbiota intestinale, dalla fisiologia alla patologia (Marina Aloi)

• Epidemiologia • Linee guida • Trattamento • Discussione

• Scale per la valutazione • Le linee guida • La terapia • Discussione

Razionale Programma Scientifico
Ci sono argomenti e problematiche che i pediatri di famiglia sono 
impegnati ad affrontare quasi quotidianamente.
Sicuramente rientra tra questi la febbre e le paure che spesso questa 
problematica crea nelle famiglie dei nostri piccoli assistiti, quindi 
consigliare al meglio le famiglie e far capire loro di non temere tale 
sintomo è importantissimo per noi pediatri e per tutti i genitori.
Con altrettanta frequenza ci troviamo ad affrontare le infezioni respi-
ratorie ricorrenti che soprattutto nei primi anni di vita “affliggono” i 
nostri bambini e spesso “destabilizzano” le loro famiglie. 
Cercare anche di prevenire tali patologie rientra senz’altro nei nostri 
compiti.
Allo stesso modo saper consigliare al meglio i genitori di fronte a un 
dolore aiuterà ad evitare spesso inutili ricorsi ai Pronto Soccorso con 
conseguente intasamento degli stessi.
In ultimo, ma non per importanza, tratteremo delle patologie intesti-
nali che ormai, anche a seguito della precoce socializzazione dei 
nostri piccoli pazienti (asilo nido), è diventato argomento importante 
e frequentissimo da affrontare per tutti noi Pediatri. 
Evitare la disidratazione e ridurre i tempi di frequenza della diarrea ha 
un risvolto (oltre che di precoce benessere) anche sociale (leggasi 
minor assenza dal lavoro dei genitori)

• Fever fobia • Le linee guida • Discussione

Risultati di un questionario: cosa dicono i genitori (pediatotem)
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