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1° CONVEGNO FIMP

Le novità
Quello che
non può
in tema

infezioni
Quante, quali,
sia vecchie che
nuove, come
diagnosticarle
in modo
appriopriato,
come
curarle.
(Prof. Boccazzi)

In collaborazione con
ABBOTT S.p.a.
GLAXO SMITH KLINE
NOVARTIS V. & D.
SANOFI PASTEUR MSD

SCHARPER S.p.a.
VALEAS S.p.a.
WYETH LEDERLE S.p.a.

Sabato 8
Centro Congressi IST
Largo R. Benzi, 10

Programma
Tutti gli anni sulle riviste
specializzate vengono
pubblicati migliaia
di articoli scientiﬁci,
alcuni presentano
effettive novità,
altri meno, altri vere
e proprie bufale
che non resistono
all’onestà del tempo.
Il Pediatra di Famiglia,
ultimo “specialista–
generalista” che resiste
allo spezzettamento
della medicina,
non può seguire
quanto sforna
quotidianamente
il PubMed o motori
di ricerca analoghi e
pertanto necessita
di un’autorevole “ﬁltro”
per poter da un lato
conoscere e dall’altro
applicare le novità
nella propria attività
assistenziale quotidiana,
con vantaggio in tutela
della salute dei nostri
bambini. Di tutto questo
si parlerà al convegno
Fimp - Apel imperniato
sulle novità nel settore
delle malattie infettive
e delle vaccinazioni,
che ne sono la logica
prevenzione attiva.

8.00
8.30

Iscrizioni e pre test
Introduzione: Fimp e Apel
assieme per un servizio ai pediatri
Dott. Semprini - Dott. Ferrando - Dott.ssa Zera

9.00

Novità 2007 in infettivologia pediatrica
Prof. Boccazzi

11.00
11.30

Pausa caffè
Casi clinici interattivi: bambini con otiti,
broncospasmo ricorrente etc.
Discussione guidata

12.30

“Anch’io ho letto qualcosa
di interessante”
Discussione guidata

13.00
14.00

Pausa pranzo
Novità 2007 in Vaccini e Vaccinazioni
Prof. Bonanni

15.30

Quali applicazioni
per il Pediatra di famiglia
Dott. Conforti

16.00

Le conseguenze delle novità nell’offerta
dell’Igiene Pubblica in Liguria
Dott. Carloni

16.30

“Scusi prof, a me è successo che …”
Discussione guidata

17.00

Cosa ci portiamo a casa e post test

Destinatari:
Pediatri di famiglia,
Consultoriali,
Pediatri ospedalieri,
Specializzandi.

Numero
previsto:
150

Costo:
gratuito

Segreteria
scientifica:
Dott.ssa Boiardi
Dott. Conforti
Dott. Ferrando
Dott. Ghinelli
Dott. Semprini
Dott.ssa Zera

Relatori:
Prof. Boccazzi
Prof. Bonanni
Dott. Conforti
Dott. Carloni
Dott. Ferrando
Dott. Semprini
Dott.ssa Zera

