08.00 - 10.30

SABATO 5 NOVEMBRE 2022

Informazioni generali

PEARS: attività pratica interattiva e discussione d’aula
F. Carlomagno, R. Lubrano, A. Vitale

Sede

10.30 - 10.45

Coffee break

10.45 - 12.15

PEARS: attività pratica interattiva e discussione d’aula
F. Carlomagno, R. Lubrano, A. Vitale

12.15 - 13.15

Test finale (scritto)
È previsto il rilascio di un attestato PEARS non AHA
rilasciato dal Centro di formazione Fimp-Simeup
“Pediatri Fimp”

13.15 - 14.15

Questionario ECM e chiusura del Corso

Star Hotel Ritz, Milano
Via Lazzaro Spallanzani, 40

ECM
Il Corso è stato inserito nel Percorso di Educazione Continua
in Medicina id 360825 con 18 crediti.
Destinatari della formazione:
Professione - Medico chirurgo;
Discipline - Pediatra, Pediatra di libera scelta, MMG
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RAZIONALE
La gestione delle emergenze ed urgenze nell' ambulatorio del Pediatra di
Famiglia è da considerarsi una criticità per la poca attitudine legata alla
tipologia di studi eseguiti ma con possibilità terapeutiche ben definite da linee
guida e buone pratiche cliniche. Il pediatra territoriale deve possedere un
bagaglio culturale e professionale tale da poter gestire l’emergenza-urgenza
pediatrica secondo protocolli condivisi, preferibilmente territorio-ospedale. La
particolare attività del Pediatra di Famiglia, che come tale finora si è occupato
raramente del paziente critico, non lo esime dal saper trattare, nei limiti di un'
attività di tipo ambulatoriale o nelle future Case di Comunità, un paziente con
problematica acuta ma gestibile, o un paziente cronico per il quale rappresenta
un punto di riferimento extraospedaliero. Fondamentale inoltre riconoscere le
false criticità gestibili ambulatorialmente e che statisticamente portano a visite
ospedaliere il 39% dei casi trattabili da linee guida riducendo gli accessi
inappropriati ai pronto soccorso.
Inoltre nelle prestazioni di particolare impegno professionale (PPIP) sono
presenti attività come l'applicazione, la rimozione di punti di sutura, le
medicazioni, l' estrazione di corpi estranei da naso od orecchio. Siamo
professionalmente in prima linea nella prevenzione della disostruzione da
corpo estraneo e nelle indicazioni alle famiglie sul primo soccorso, essendo
solo la nostra categoria professionale capace di erogare capillarmente questa
educazione sanitaria alle famiglie.
È importante inoltre stabilire un colloquio con i Pediatri ospedalieri tramite
accordi locali, ma soprattutto con le Società scientifiche pediatriche, come la
SIMEUP (Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica), con
la quale il percorso è abbondantemente avviato, in maniera da creare
protocolli condivisi Territorio-Ospedale, e superare le diffidenze e le distanze
che in alcuni casi si sono create nella assistenza pediatrica e nella condivisione
dei compiti.
Infine, la pandemia da Covid-19 ha modificato vita ed attività professionale in
maniera inarrestabile e creato necessità assistenziali mai verificatesi in
passato e per le quali dobbiamo essere preparati e reattivi. Il PNRR stabilisce
che le case di comunità dovranno essere pronte per il 2026, senza avere
programmato una formazione specifica con protocolli dedicati.
Questo corso si propone di dare una risposta a necessità formative finora
relegate a nicchie di discussione.

VENERDÌ 4 NOVEMBRE 2022

PROGRAMMA SCIENTIFICO
GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 2022
12.00

Registrazione dei partecipanti

12.45 - 13.00

Saluti delle autorità
Annamaria Staiano
Staiano, Presidente nazionale Sip
Riccardo Lubrano
Lubrano, Presidente nazionale FIARPED
Francesco Carlomagno
Carlomagno, Tesoriere SIMEUP
Nicola Roberto Caputo
Caputo, Vicepresidente nazionale Fimp,
Segretario regionale Fimp Lombardia
Antonio D’Avino
D’Avino, Presidente nazionale Fimp
Giuseppe Di Mauro
Mauro, Segretario nazionale alle attività
scientifiche ed etiche, Presidente nazionale Sipps
Durante il Campus, le Autorità presenti interverranno per
condividere esperienze e commenti sui temi trattati.

13.00 - 13.15

Presentazione del Corso
Francesco Carlomagno, Antonio Vitale

13.15 - 14.30

Raccolta di criticità d’aula sul trattamento della febbre e
del dolore in ambiente ambulatoriale

14.30 - 17.30

TOSSICOLOGIA PEDIATRICA - A. Vitale
Principi generali di riconoscimento e inquadramento
di avvelenamenti e intossicazioni
- La golden hour

08.30 - 09.30

TRATTAMENTO DEL DOLORE E DELLA FEBBRE
IN ETÀ PEDIATRICA
09.30 - 10.00

Il Pediatra di Famiglia e la gestione della febbre
F. Carlomagno

10.00 - 10.30

Trattamento ambulatoriale del dolore pediatrico, vecchie
e nuove possibilità terapeutiche - F. Carlomagno

10.30 - 11.00

Survey febbre dolore (analisi e discussione d’aula)
F. Carlomagno

11.00 - 11.15

Coffee break

11.15 - 12.00

Trattamento della febbre durante il Covid
R. Lubrano

12.00 - 13.00

Il dolore cutaneo - G. Ruggiero

13.00 - 14.00

Lunch

14.00 - 16.15

La D.O.S.E.® di Comunicazione nella gestione della
relazione con pazienti e famiglie - A. Scognamiglio

16.15 - 16.30

Coffee break

Coffee break (15 min.)
- Tossici e veleni in appartamento
- Terapia ragionata degli avvelenamenti ed intossicazioni
17.30 - 18.15

URGENZE NEONATALI
Gestione delle emergenze neonatali - C. Argentina

18.15 - 19.15

Domande e risposte sui temi trattati

LA GESTIONE DELL’AMBULATORIO PEDIATRICO
Gli ambulatori ai tempi del Covid-19, tra sindacale ed
organizzazione ambulatoriale con discussione d’aula
A. D’Avino

LE APPARECCHIATURE ED I PRESIDI
16.30 - 16.50

Il saturimetro - F. Carlomagno

16.50 - 17.10

Defibrillatore semiautomatico, legislazione ed uso
F. Carlomagno
PEARS Pediatric emergency, assessment,
recognition and stabilization
F. Carlomagno, R. Lubrano, A. Vitale

17.10 - 19.00

La stabilizzazione del paziente in distress ed in
insufficenza cardiopolmonare

19.00 - 19.30

Discussione sui temi trattati

