
Il Corso è accreditato 
per le seguenti discipline:

PEDIATRIA

PEDIATRIA (PEDIATRI DI LIBERA SCELTA)

OTORINOLARINGOIATRIA

È possibile effettuare 
la preiscrizione sul sito web:

http://registrations.lt3.it

Utilizzando la password: 
286AUE

I dati inseriti per l’iscrizione consentiranno 
ai partecipanti di ricevere, all’inizio del Corso, 

tutte le schede ECM già pre-compilate 
con i dati personali

Per ulteriori informazioni, contattare 
la Segreteria organizzativa

Con il contributo incondizionato di:

Novità nella 

patologia 
respiratoria 

8.5
crediti ECM

30 NOVEMBRE 
2013
UDINE

del bambino, 
dal sapere al saper fare

Hotel Là Di Moret
Via Tricesimo
Udine

Responsabile Scientifico: 
Dott. Canciano Mario Canciani

Responsabile Ambulatori 
e Pneumo-Allergologia, 

Clinica Pediatrica, 
A.O.U. di Udine



08.30-09.30 

La patologia ciliare 
nel bambino: 
non solo Kartagener 
M. Canciani

09.30-10.20 

Caso clinico interattivo 
M. Canciani

10.20-10.30 

Discussione guidata 
M. Canciani

10.30.11.30 

Ambiente e malattie 
respiratorie nel 
bambino 

G. Piacentini

11.30-12.20 

Caso clinico interattivo
G. Piacentini

12.20-13.30 

Discussione guidata 
G. Piacentini

13.30-14.00 

Coffee break

14.00-15.00 

Origini precoci delle 
pneumopatie ostruttive 
croniche       

E. Baraldi

15.00-15.50 

Caso clinico interattivo  
E. Baraldi

15.50-16.00 

Discussione guidata  
E. Baraldi

16.00-16.15 

Questionario ECM

PROGRAMMA RAZIONALE RELATORI

Dott. Canciano Mario Canciani 
Responsabile Ambulatori 

e Pneumo-Allergologia, 
Clinica Pediatrica, A.O.U. di Udine

Prof. Eugenio Baraldi
Responsabile 

Broncopneumologia 
e Fisiopatologia Pediatrica, 

Dipartimento di Pediatria, 
Università di Padova

Prof. Giorgio Piacentini
Responsabile 

Pneumologia Pediatrica, 
A.O.U.I di Verona

Nel mondo occidentale si sta assistendo 
sempre più ad un aumento delle polmoniti 
difficili da trattare, caratterizzate dalla 
resistenza agli antibiotici, da una risposta lenta 
e dalla formazione di un versamento pleurico, 
saccato o meno. Varie sono le ipotesi che 
sono state formulate per spiegare questo stato 
di cose: il sempre maggior uso di antibiotici 
anche per patologie che non sono batteriche, 
la resistenza dei microrganismi ad essi, alcuni 
fattori di rischio (patologie pre-esistenti, fumo 
attivo e passivo, inquinamento atmosferico, uso 
di antipiretici ed antinfiammatori).
In questo corso privilegeremo l’aspetto pratico 
e le ricadute nell’ambulatorio del pediatra di 
famiglia.
Al termine del corso, i partecipanti saranno in 
grado di:
l sapere quali bambini ricoverare e quali     
   trattare a domicilio
l sapere quali farmaci usare
l sapere valutare la risposta clinica e il 
   follow-up domiciliare.


