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INFORMAZIONI
Sede
Palazzo dei Congressi - Sala Etrusca - Piazza del Popolo 1 - 05018 Orvieto
La sosta delle auto è gratuita presso il parcheggio “Ex Campo della Fiera”. Tale
parcheggio è collegato con il centro da un ascensore. Usciti dall’ascensore svoltare a
sinistra e dopo pochi metri si arriva a piazza San Giovanni. Procedere in avanti in via
Ripa Serancia 3 e arrivare in piazza Piccolomini. Percorrere via Loggia dei Mercanti
fino ad arrivare a piazza della Repubblica. Da piazza della Repubblica imboccare
Corso Cavour fino alla Torre del Moro (una torre molto alta con l’orologio). Poi, arrivati
alla torre, svoltare a sinistra per via del Popolo. Arriverete così a piazza del Popolo su
cui sorge il palazzo medievale conosciuto come il “Palazzo del Capitano del Popolo”.
Iscrizione
La partecipazione al Corso è gratuita ma limitata a 60 partecipanti. Gli interessati
dovranno inviare la scheda d’iscrizione allegata alla segreteria organizzativa via fax
(081 19578071) o via email (info@centercongressi.com), entro e non oltre 15
gennaio 2012.
Attestato di partecipazione
Sarà rilasciato dalla Segreteria, al termine del Corso, previa consegna del questionario
di verifica dell’apprendimento e della scheda di valutazione dell’evento formativo,
ai fini ECM.
ECM
A questo evento formativo, accreditato nel programma nazionale di Educazione
Continua in Medicina (E.C.M.) sono stati assegnati 9 crediti formativi per la
professione di medico chirurgo.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM
(n.726 dell’albo nazionale)

In collaborazione con

Via G. Quagliariello, 27 – 80131 Napoli
Tel 081 19578490 – 081 19578071
info@centercongressi.it
www.centercongressi.com

		

Corso

LE EMERGENZE
RESPIRATORIE
NELL’AMBULATORIO
DEL PEDIATRA
Orvieto, 11 febbraio 2012

Programma Preliminare

I

8.30

Registrazione dei partecipanti

8.45

Introduzione e spiegazione del corso

l corso, indirizzato ai pediatri di famiglia è a numero
chiuso.
I CASO CLINICO

Il corso, incentrato sulla simulazione di casi clinici,
si articola in una parte pratica “gioco di ruolo” dove
il tutor, con l’aiuto di diversi manichini, cercherà
di ricreare un ambiente attrezzato come lo studio
del pediatra di famiglia e in una parte teorica dove
verranno approfondite e commentate le linee guida
nazionali sulla patologia presentata durante il caso
clinico.

9.00

Gioco di ruolo

9.30

Discussione di gruppo e revisione tra pari

Per ogni caso clinico, 3 pediatri saranno coinvolti
nell’affrontare l’emergenza, stabilizzare il paziente,
diagnosticare la patologia, iniziare la terapia
appropriata, mentre il resto dei partecipanti prenderà
appunti per la discussione successiva ad ogni caso.

II CASO CLINICO

10.00 Presentazione linee guida nazionali sulla patologia in esame
10.30 discussione
11.00 Coffee break

11.30 Gioco di ruolo
12.00 Discussione di gruppo e revisione tra pari
12.30 Presentazione linee guida nazionali sulla patologia presa in esame

Nella parte pratica verranno anche richiamati note
del PBLS (ma il corso non si caratterizza come corso
PBLS) ed elementi di ossigenoterapia, rianimazione
cardio-respiratoria, utilizzo del pallone AMBU,
somministrazione dei farmaci corretti per aerosol e
per via sistemica.

13.00 discussione
13.30 Lunch

III CASO CLINICO
14.30 Gioco di ruolo
15.00 Discussione di gruppo e revisione tra pari
15.30 Presentazione linee guida nazionali sulla patologia presa in esame
16.00 discussione e questionario ECM

