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PROGRAMMA

La Società Italiana di Pediatria ha recentemente
prodotto le linee guida multidisciplinari per la
gestione della febbre. In esse si affronta esclusivamente la gestione del segno-sintomo febbre e non delle sue cause.
Nelle linee guida vi sono importanti novità
ed aggiustamenti rispetto sia alla misurazione che alla terapia.
Vi sono anche precise indicazioni per la gestione della febbre in
pazienti con patologie croniche di base.
Come Consiglio della sezione regionale della Società Italiana di
Pediatria abbiamo ritenuto molto utile promuovere una serie di
incontri sul nostro territorio al fine di diffondere ed implementare le suddette linee guida.
L’obiettivo è di condividere fra pediatri che lavorano in
ospedale, pediatri del territorio e infermieri che curano i bambini le buone pratiche di gestione di questo problema. Vi saranno quattro appuntamenti nelle varie zone della Toscana: Area
Vasta Centro (Firenze e Pistoia), Nord Ovest e Sud Est. Agli
incontri ci auguriamo partecipino pediatri di varie realtà lavorative perché riteniamo che sia molto importante, su alcuni
temi comuni, dare ai pazienti informazioni quanto più omogenee possibile.
Gli eventi avranno una struttura molto aperta alla discussione,
sono accreditati all’ECM nazionale e prevedono un numero
massimo di partecipanti per favorire l’interazione: 40 pediatri e
20 infermieri. Riteniamo che in futuro questa tipologia di eventi potrà essere usata nuovamente per presentare e discutere
linee guida SIP su patologie di interesse comune.
Sperando che questa iniziativa possa contribuire a compattare
sempre più l’area dell’assistenza pediatrica nella sua complessità. Vi aspettiamo numerosi
Prof. Pierantonio Macchia
Presidente SIP Toscana

IL TEAM CHE DISCUTERÀ CON VOI:
Presidente: Pierantonio Macchia
Esperti: Paolo Becherucci, Elena Chiappini
Conduttore: Salvatore Grosso

Ore 9,00

Questionario di introduzione-stimolazione sulla
gestione del segno-sintomo febbre.

Ore 9,30

Lavoro in grande gruppo.
Casi clinici flash su valutazione e gestione della
febbre

Ore 10.30

Discussione aperta con l’esperto:
chiariamoci dubbi e sfatiamo i luoghi comuni

Ore 12,00

Lezione sulla gestione della febbre nei pazienti
cronici

Ore 12,30

Ore 13,30

Discussione sulla febbre nei pazienti
“particolari”

Conclusione dei lavori

Vi sarà ampissimo spazio per l’espressione
delle opinioni personali per cercare di raggiungere
un consenso sulla gestione della febbre sia
in ospedale che nel territorio.
Cerchiamo di fornire ai genitori
tutti le stesse informazioni!!!

INFORMAZIONI GENERALI
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
- La partecipazione è gratuita
Chi desidera partecipare potrà iscriversi,
compilando la scheda di iscrizione on-line
direttamente sul sito www.biomedia.net
- Il numero di posti è limitato. Le iscrizioni saranno accettate secondo l'ordine di arrivo alla Segreteria
- E' possibile iscriversi fino a 5 giorni prima dell'inizio
dell'evento salvo disponibilità di posti. Dopo tale termine le
iscrizioni non saranno accettate
CREDITI ECM
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua del
Ministero della Salute ha assegnato i seguenti crediti ECM:
- evento n. 854-9023301 Medici Pediatri - n. 7
(Discipline: Pediatria, Pediatri di libera scelta)
- evento n. 854-9023302 Infermieri - n. 6
Per avere diritto ai crediti Ecm è necessario frequentare il
100% delle ore di formazione e a 7 giorni dalla fine dell’evento
compilare il questionario Ecm di apprendimento sul sito
www.biomedia.net.
Per accedere al questionario è necessario inserire il proprio
cognome e codice identificativo (quello ricevuto sulla mail di
conferma iscrizione)
Una volta superato il test (deadline 30 ottobre 2010) sarà
possibile sacricare direttamente sul sito il proprio attessato
Ecm.
ATTESTATO
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione
valido per l'inserimento nel curriculum formativo.

