Scuola Internazionale di Scienze Pediatriche
INFORMAZIONI GENERALI
Iscrizione
Verranno ammessi al corso 120 partecipanti, secondo
l’ordine di arrivo delle adesioni.

Prenotazione alberghiera:
I seguenti alberghi applicano tariffe convenzionate
(menzionare l’Istituto G. Gaslini):
Hotel AC
010 3071180
Hotel Iris
010 3760703
Hotel Laurens
010 3628924
Hotel La Capannina
010 3622692

Registrazione
La quota di iscrizione è gratuita e comprende: materiale
didattico ed attestato di partecipazione.
Le domande di iscrizione dovranno pervenire alla
Segreteria Organizzativa entro l’8 marzo 2009, previa
conferma telefonica della disponibilità dei posti (tel.: 010
5636.554/.805).
La presenza effettiva dei partecipanti alla Sessione del
corso sarà verificata tramite firma di entrata ed uscita e la
compilazione della scheda di valutazione dell’evento
formativo debitamente firmata, da consegnare al Desk di
Segreteria alla fine dell’evento.
L’apprendimento da parte dei partecipanti verrà valutato
mediante questionario a risposta quintupla e la qualità
dell’evento formativo mediante compilazione del “Modulo
di Qualità Percepita”.
Il corso è rivolto a:
medici/biologi (discipline: Pediatria, Dermatologia e
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica)
infermiere pediatrico
Come raggiungere la sede
Aereo: l'aeroporto Internazionale C. Colombo è collegato
con la stazione FF.SS. Genova Principe tramite il servizio
Volabus (autobus n° 100) con frequenza ogni ora circa.
Scendere alla fermata, antistante la SS.FF. di Ge-Principe
(Capolinea), quindi proseguire con il bus n° 18 o 18
barrato o con la metropolitana (direzione levante), per
raggiungere la Stazione Ferroviaria di Genova Brignole e
da lì proseguire con il bus n. 31 (vedi autobus)
Treno: scendere alla Stazione FF.SS. di Genova-Brignole;
di fronte alla stazione, si trova il Capolinea dell’autobus n°
31, con il quale proseguire (direzione levante) e scendere
alla fermata davanti all’ingresso principale dell’Istituto G.
Gaslini
Autobus: dalla Stazione FF.SS. di Genova-Brignole (P.zza
Verdi), prendere il bus n° 31, direzione levante e scendere
alla fermata di fronte all’ingresso principale dell’Istituto G.
Gaslini
Auto: uscita autostradale di Genova-Nervi
Scesi dallo svincolo autostradale, immettersi in corso
Europa (strada a percorrenza veloce a tre corsie) tramite il
cavalcavia, diretti verso il centro città. Salire sul primo
cavalcavia che si incontra dopo circa 800 mt., svoltare a
sinistra e seguire le indicazione per l’Istituto G. Gaslini.
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Gestione delle problematiche
infettive in Dermatologia Pediatrica:
problema di grande attualità
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tel.: 010 5636.554/.805
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Genova–Quarto
Accreditamento E.C.M. per
Medico/Biologo
Discipline: Pediatria, Dermatologia e Igiene,
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Direttore:
Lorenzo Moretta
Direttori del corso: Corrado Occella

PROGRAMMA
mercoledì 8 aprile
13.00 Registrazione partecipanti

OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI DEL CORSO
Lo scopo del corso è quello di fornire le
conoscenze di base sulla gestione delle
problematiche infettive (scabbia, pediculosi,
verruche, etc) a larga diffusione in
dermatologia pediatrica, in modo da poterle
diagnosticare
precocemente,
trattarle
correttamente e limitarne la diffusione
contagiosa nella famiglia e nelle comunità.
Un’attenta valutazione dermatologica della
cute, con l’ausilio del laboratorio di
Dermatologia, nonché un’accurata anamnesi
consentono una diagnosi precisa. Il corso
illustrerà in maniera essenziale i principi
generali di approccio cutaneo nel sospetto di
tali patologie ed il loro aspetto clinico, con
l’ausilio di una dettagliata iconografia
clinica. Di ogni patologia vengono definite le
modalità di contagio, la prevenzione, la
gestione in ambito comunitario (scuola,
ospedale) e la terapia.

Docenti e Moderatori
BLEIDL Dario, Genova
CANNATA Giuseppe, Imperia
COZZANI Emanuele, Genova
DRAGO Francesco, Genova
GALLO Rosella, Genova
NEMELKA Odette, Genova
OCCELLA Corrado, Genova
PARODI Aurora, Genova
VIGLIZZO Gianmaria, Genova

14.00 Introduzione lavori: Importanza di
una
corretta
gestione
delle
problematiche
dermatologiche
a
carattere contagioso in dermatologia
pediatrica
C. Occella

15.30 Leishmaniasi cutanea: dall’animale
al
bambino.
Problematica
di
attualità in Liguria
G. Cannata
15.45 Mollusco contagioso: terapia e
gestione
R. Gallo
16.05 Le verruche: terapia e gestione
A. Parodi

SESSIONE UNICA
Moderatori: D. Bleidl, E. Cozzani

16.30 discussione

14.05 Scabbia: diagnosi, terapia, gestione
D. Bleidl

16.40 Impetigine: diagnosi e terapia
E. Cozzani

14.25 Pediculosi: pidocchio del cuoio
capelluto e affini - Gestione
G. Viglizzo

16.55 Pitiriasi rosea di Gibert ed esantemi
atipici in età pediatrica
F. Drago

14.45 discussione

17.25 discussione

14.50 Infezioni fungine superficiali della
cute (dal contagio alla terapia)
O. Nemelka
15.15 Infezioni fungine del cuoio
cappelluto
C. Occella
15.25 discussione

17.35 Questionario di qualità percepita e
test di apprendimento
Rilascio attestati di partecipazione

18.00 Chiusura dei lavori

