nome ........................................... cognome ..............................................
data di nascita .................................. luogo di nascita ............................
cod. ﬁscale ..................................................................................................
professione ...................................................................................................
specializzazione ...........................................................................................
indirizzo .........................................................................................................
n. ............. cap ................... città .................................... prov. ...............
tel. ....................................... e-mail .............................................................
Ai sensi della legge art. 13 D.Lgs 196/03 autorizzo al trattamento dei dati personali
per scopi legati alla partecipazione all’evento

data ........................................firma .............................................................
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
PROVIDER ECM
GGallery S.r.l.
Piazza Manin, 2b r - 16122 Genova tel.: 010/888871 fax: 010/8598499
E-mail: info@ecm.ggallery.it - sito: www.ggallery.it

Per iscritti APEL corso gratuito
Per non iscritti APEL il costo del corso è di 100 Euro
Il corso è accreditato ECM

Un mercoledi da pediatri
2008

Un mercoledi da pediatri

6

serate
che tratteranno argomenti di interesse pratico
Ordine dei Medici
Piazza della Vittoria 12 – Genova

Un mercoledi da pediatri

Anche quest’anno l’APEL organizza un corso di sei serate accreditato
ECM che tratterà sei argomenti di interesse pratico e che vedranno
come relatori sia colleghi ospedalieri esperti della materia e usuali nostri
consulenti nella quotidiana casistica, sia colleghi pediatri di famiglia
che hanno approfondito l’argomento per renderlo fruibile a tutti noi.
Ne guadagnerà la qualità dell’assistenza e proseguiremo i nostri scambi
intreprofessionali per uscire dall’isolamento della pratica ambulatoriale
individuale e per offrire anche all’Amministrazione Aziendale l’immagine di
una Pediatria di famiglia integrata e associata nell’aggiornamento.

Sede Ordine dei Medici
Piazza della Vittoria, 12 – Genova
Inizio serate ore 20,30

Mercoledì 9 Gennaio 2008

Un bambino che sviene,
forse convulsioni?

Dott. Gianni SEMPRINI - Pediatra di famiglia – Segretario provinciale FIMP Genova

Mercoledì 6 Febbraio 2008

Dermatite atopica:
delusioni e speranze

Dott. Corrado OCCELLA – Dermatologo Istituto G. Gaslini

Mercoledì 12 Marzo 2008

Come somministrare al meglio
i farmaci per via inalatoria
Dott. ssa Maria CARUSO – Pediatra allergologa Ospedale Villa Scassi

Spazio riservato ai nomi degli sponsor

Mercoledì 9 Aprile 2008

Asma, cosa il pediatra non può
non sapere: novità in letteratura 2007
Dott. Piero GIANIORIO – Pneumologo Istituto G. Gaslini

CARUSO Maria – Pediatra allergologa Ospedale Villa Scassi
FERRANDO Alberto – Pediatra di famiglia Genova
GIANIORIO Piero – Pneumologo Istituto G. Gaslini
OCCELLA Corrado – Dermatologo Istituto G. Gaslini
RATTO Sandra – Infettivologa Ospedale San Martino
SEMPRINI Gianni – Pediatra di famiglia

Mercoledì 7 Maggio 2008

Varicella: vaccinare?
Perché? Come e quando?
Dott. ssa Sandra RATTO – Infettivologa Ospedale San Martino

Mercoledì 11 Giugno 2008

Otite media acuta: aggiorniamoci tra noi
e l’Accademia Americana di pediatria

Dott. Alberto FERRANDO – Pediatra di famiglia Genova

