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iL PRoGetto
razionale Scientifico

Le malattie dell’apparato respiratorio occupano una grossa parte dell’attività quotidiana del pediatra 
di famiglia. 
Tali patologie, che in età pediatrica vanno dalla rinite all’asma, passando per il croup o laringite 
ipoglottica al wheezing, offrono spesso delle sfide molto interessanti per gli addetti ai lavori. 
Lo scopo del progetto è di mettere a punto una discussione interattiva partendo da casi clinici per 
arrivare ad interagire sull’approccio diagnostico-terapeutico di tali patologie. 
In particolare, la discussione tra diversi livelli specialistici partirà dall’esame di casi clinici presentati, 
proseguendo con la presentazione interattiva delle linee guida delle singole patologie, valutando i 
percorsi diagnostici e discutendone il razionale e l’applicazione dei presidi terapeutici appropriati. 
Tale attività verrà svolta in riunioni telematiche dove si cercherà l’interattività più efficace, dando la 
possibilità ai discenti di mantenere una comunicazione attiva con i docenti. Infatti, in questa fase 
definita di netbuilding, ci si propone di costruire e mantenere una rete di comunicazione che nel 
periodo successivo ad ogni incontro permetta lo scambio di informazioni per chiarire ulteriori aspetti 
diagnostici-terapeutici che si presentino ai partecipanti. Ciò permetterà di creare una rete a livello di 
macroaree che dalla condivisione dei casi clinici porti ad una interazione efficace tra diversi livelli della 
specialistica pediatrica.

Renato Cutrera, Michele Miraglia Del Giudice, Diego Peroni e Giorgio Piacentini



1a edizione - 14/12/21
PrograMMa

18:00 Stato dell’arte del pediatra di famiglia sull’asma
 Diego Peroni, Pisa

18:10 Dal Wheezing all’asma: un caso clinico dinamico
 Diego Peroni, Pisa

18:30 Dal Wheezing all’asma: aspetti diagnostico-terapeutici
 Diego Peroni, Pisa

19:00 Discussione

19:15 Dalla rinite al croup
 Maria Angela Tosca, Genova

19:45 Discussione e contributi dei partecipanti su Casi Clinici e  
  Sinergia tra Pediatri di libera scelta, Specialisti 
 e Centri Ospedalieri
 Diego Peroni, Pisa e Maria Angela Tosca, Genova

20:00 Chiusura dei Lavori

https://picnet.centercongressi.com/iscrizione_ed1
https://picnet.centercongressi.com/template


2a edizione - 20/01/22
PrograMMa

18:00 Stato dell’arte del pediatra di famiglia sull’asma
 Michele Miraglia Del Giudice, Napoli

18:10 Dal Wheezing all’asma: un caso clinico dinamico
 Michele Miraglia Del Giudice, Napoli

18:30 Dal Wheezing all’asma: aspetti diagnostico-terapeutici
 Michele Miraglia Del Giudice, Napoli

19:00 Discussione

19:15 Dalla rinite al croup
 Fabio Cardinale, Bari

19:45 Discussione e contributi dei partecipanti su Casi Clinici e  
  Sinergia tra Pediatri di libera scelta, Specialisti 
 e Centri Ospedalieri
 Fabio Cardinale, Bari e Michele Miraglia Del Giudice, Napoli

20:00 Chiusura dei Lavori

https://picnet.centercongressi.com/iscrizione_ed2
https://picnet.centercongressi.com/template


3a edizione - 27/01/22
PrograMMa

18:00 Stato dell’arte del pediatra di famiglia sull’asma
 Giorgio Piacentini, Verona

18:10 Dal Wheezing all’asma: un caso clinico dinamico
 Giorgio Piacentini, Verona

18:30 Dal Wheezing all’asma: aspetti diagnostico-terapeutici
 Giorgio Piacentini, Verona

19:00 Discussione

19:15 Dalla rinite al croup
 Gian Luigi Marseglia, Pavia

19:45 Discussione e contributi dei partecipanti su Casi Clinici e  
  Sinergia tra Pediatri di libera scelta, Specialisti 
 e Centri Ospedalieri
 Gian Luigi Marseglia, Pavia e Giorgio Piacentini, Verona

20:00 Chiusura dei Lavori

https://picnet.centercongressi.com/template
https://picnet.centercongressi.com/iscrizione_ed3


4a edizione - 18/02/22
PrograMMa

18:00 Stato dell’arte del pediatra di famiglia sull’asma
 Renato Cutrera, Roma

18:10 Dal Wheezing all’asma: un caso clinico dinamico
 Renato Cutrera, Roma

18:30 Dal Wheezing all’asma: aspetti diagnostico-terapeutici
 Renato Cutrera, Roma

19:00 Discussione

19:15 Dalla rinite al croup
 Salvatore Cazzato, Ancona

19:45 Discussione e contributi dei partecipanti su Casi Clinici e  
  Sinergia tra Pediatri di libera scelta, Specialisti 
 e Centri Ospedalieri
 Salvatore Cazzato, Ancona e Renato Cutrera, Roma

20:00 Chiusura dei Lavori

https://picnet.centercongressi.com/template
https://picnet.centercongressi.com/iscrizione_ed4


foRmazione oRizzontaLe
Survey

caSo clinico dinaMico

condividere eSPerienze

Lo scopo di Pediatri in Corsia – Netbuilding è la promozione della sinergia tra Ospedale 
e Territorio. Per favorire questo scopo è stata predisposta una breve survey (anonima) i 
cui risultati saranno discussi all’apertura degli incontri.
Sono poche domande e chiediamo la collaborazione di tutti i partecipanti in modo che 
i dati di partenza possano essere rappresentativi della reale gamma di esperienze che 
compongono l’ecosistema in cui, ad oggi, un Pediatra si trova ad esercitare.

Durante la presentazione del caso clinico i partecipanti potranno indicare il percorso 
diagnostico, terapeutico e gestionale che reputano più appropriato.

Ciascun iscritto può prenotarsi per presentare un proprio contributo durante la 
discussione finale. È possibile partecipare con 2 tipi di contributi: un caso clinico o 
condividendo la propria esperienza nelle interazioni tra medicina territoriale e ospedale.
In entrambi i casi il tempo a disposizione per ogni contributo è di 5 minuti.
Per prenotarsi è necessario contattare la segreteria.

https://picnet.centercongressi.com/survey
https://picnet.centercongressi.com/template


foRmazione oRizzontaLe

I partecipanti potranno scaricare un booklet con la rappresentazione grafica dei punti 
principali e dei take home messages che emergeranno dalle relazioni e dai casi clinici.

Per i primi 2 mesi dopo il termine di ciascuna edizione sarà disponibile per i partecipanti 
registrati un numero limitato di sessioni 1-to-1 in cui potranno confrontarsi con un 
membro della faculty.
Per maggiori informazioni consulta la sezione “Live Tutoring” del sito (accessibile solo 
agli utenti registrati e dopo il termine dell’edizione a cui sono iscritti).

KeyPoint deSign

1-to-1 tutoring



iScrizione

accreditaMento ecM

La partecipazione agli eventi è gratuita ma limitata ai primi 50 iscritti per ogni edizione.
Per iscriverti visita il sito picnet.centercongressi.com

I crediti ECM assegnati ad ogni incontro sono 3 (tre) e sono validi per la professione di 
Medico Chirurgo con le seguenti specializzazioni:
Allergologia ed Immunologia Clinica
Malattie dell’Apparato Respiratorio
Medicina Generale
Pediatria e Pediatria di libera scelta.

Segreteria Organizzaztiva e Provider

info@centercongressi.com

https://picnet.centercongressi.com


creditS

Pediatri in Corsia 2.0 - Netbuilding è un progetto formativo della Center Comunicazione 
e Congressi la cui realizzazione è stata resa possibile grazie al contributo non 
condizionante di:



info@centercongressi.com centercongressi.com +39/081.195.78.490

PRoVideR e SeGReteRia oRGanizzatiVa

PiCnet.CenteRConGReSSi.Com
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