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RINITE E ASMA:

Seguire le linee guida
o fare come si è sempre fatto?

14 ottobre 2009 - 11 novembre 2009

Ordine dei Medici

Piazza della Vittoria, 12 - Genova

Programma Formativo

Rinite

Modalità didattica

Presentazione

Compito di chi ha responsabilità formativa
di categoria non è tanto di organizzare per i
colleghi eventi in cui si propongono le novità
di letteratura su un determinato argomento,
bensì diffondere, discuterne le applicazioni
possibili e le criticità rilevate o rilevabili
delle linee guida approntate dalle società
scientifiche sulle quali c’è condivisione di
strategie sia di EBM che di analisi costobenefici nell’interesse del bambino e della
sua famiglia e dei responsabili dell’assistenza
in generale. Di questo il presente corso si fa
carico nel settore dell’allergia respiratoria
pediatrica.

Ogni serata sarà così articolata:
19.30 - 20.00

Welcome coffee

20.00 - 23.00

Serie di relazioni
su tema preordinato

23.00 - 23.30

Discussione conclusiva
tra pubblico ed esperto

23.30 - 23.45

Test di verifica finale
e chiusura del corso

Prof. Ciprandi

Le linee guida della diagnosi e terapia della rinite

mercoledì
14
ottobre

Dott.ssa Tosca

Aggiornamento sulla terapia desensibilizzante orale

Asma

mercoledì
11
novembre

Dott. Ariano

Cosa c’è nell’aria nelle varie stagioni

Dott. Fiore

La prevenzione, compito del pediatra

Prof. Rossi

Le linee guida della diagnosi e terapia dell’asma

Dott. Gandus

La prevenzione, compito del pediatra

Dott. Ferrando

Cosa offre il web alle famiglie

Dott. Ferrando

Come e quando aggiornarci da casa al computer

