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XIV Congresso Nazionale ONSP Days 2017               

        OOORRRIIIEEENNNTTTAAARRRSSSIII   IIINNN   PPPEEEDDDIIIAAATTTRRRIIIAAA 
         ANCONA, 27-30 Settembre 2017  

 

Corsi pre-congressuali, 27 e 28 settembre 2017 
Per visionare il programma di ciascun corso, cliccare sul corso di interesse 

 

 Corsi da 2 giorni (i corsi si tengono i giorni 27-28 settembre 2017) 

 Corsi da 1 giorno (i seguenti corsi si terranno il giorno 28 settembre 2017) 

Corso Tutors Partecipanti Costo Stato del corso 

PALS  
A. Mazza,                                  

S. Rugulotto 
12 

100 €  

La Nutrizione artificiale nel bambino 
e nel neonato  

S. Gatti, C. Biagetti,         
V. Albano, M.L. Conte 

30 
50 € ISCRIZIONI    APERTE 

Corso base di ECG in età pediatrica A. Pellegrino 30 

50 € 

 

Rianimazione neonatale                             
in sala parto 

C. Flumini, S. Nobile 20 

50 € 

 

La ventilazione non invasiva                         
in età pediatrica 

V. Romagnoli,                       
R. Giretti 

30 
50 € ISCRIZIONI    APERTE 

Corso base di pneumologia pediatrica A. Volpini, N. Oggiano 

20 

  

50 € ISCRIZIONI    APERTE 

Il Trauma in età Pediatrica                            
e l’ecografia in urgenza  

N. Parri 20 
50 €                                    ANNULLATO  

Corso Tutors Partecipanti Costo Stato del corso 

La malattia da reflusso gastroesofageo 
(MRGE)                                                                          

e la pH-impenzometria esofagea 

M.E. Lionetti 30 
30 € ISCRIZIONI    APERTE 

PEARS 

R. Lubrano                             
e istruttori certificati 

SIMEUP 
20 

30 € ISCRIZIONI    APERTE 

Disturbi parossistici epilettici in età 
pediatrica. 

E. Cesaroni, 
S.Cappanera, 

S.Siliquini 
30 

30 € ISCRIZIONI    APERTE 

Corso di terapia del dolore  

V. Petroni, G. 
Rinaldelli, G. Palego 

30 
30 € ISCRIZIONI    APERTE 
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  Corsi da 1 giorno ripetuti (i seguenti corsi sono ripetuti il giorno 27 e 28 settembre 
2017)  
 

NB: l’iscrizione ad un corso che si svolge il 27 settembre permette di iscriversi anche ad un secondo corso 

il giorno 28 settembre. 

Corso Tutors Partecipanti Costo  

Corso base                                                               

di ecocardiografia pediatrica  

A. Baldinelli,                  
M. Colaneri 

10 

30 € 

Giorno 27:  

Giorno 28: ISCRIZIONI    

APERTE 

Corso teorico-pratico                                  

di ecografia cerebrale neonatale   

G.L. Ciambra,                
R. D’Ascenzo 

10 

30 € 

Giorno 27:     

Giorno 28: ISCRIZIONI    

APERTE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma corsi: 

 Corsi da 2 giorni (i corsi si tengono i giorni 27-28 settembre 2017) 

 

PALS (Pediatric Advanced Life Support) 

Tutor: Dott. A. Mazza (Padova), Dott. S. Rugolotto (Rovigo) 
Durata: 2 giorni (27 e 28/09/2017) 
Numero di partecipanti: 12 
 

Mercoledì 27 e Giovedì 28 settembre 2017 

9:00-17:00 

Programma: 



3 

 

Fornire le conoscenze e gli skill necessari a riconoscere e trattare un bambino critico dai primi minuti 

dell'emergenza fino alla sua stabilizzazione e/o fase di trasporto. Si basa sull'uso di scenari svolti con un 

approccio di équipe per insegnare il trattamento dell'emergenza pediatrica in pazienti vicini o già in arresto  

 

cardiaco e/o respiratorio. Al termine del corso verrà effettuata una valutazione teorico-pratica. A tutti i 

partecipanti viene consegnato il manuale PALS prima dell'inizio del corso; è richiesto (consigliato) il suo 

studio per il superamento del corso. 

 

Al termine del corso lo Specializzando avrà acquisito le seguenti abilità: 

 riconoscimento e trattamento dei bambini a rischio di un arresto cardio-polmonare 

 approccio sistematico al paziente pediatrico 

 efficiente trattamento dell'insufficienza respiratoria, dello shock e dell'insufficienza cardiaca 

 defibrillazione e cardioversione sincronizzata 

 accesso intraosseo e somministrazione del bolo di fluidi 

 efficienti dinamiche dell'agire in team 

 

La nutrizione artificiale nel bambino e nel neonato 

Tutor: Dr.ssa S. Gatti, Dott.ssa V. Albano, Dott.ssa M.L. Conte, Dott.ssa C. Biagetti, Dott.ssa A. Pompilio, 
Dott.ssa A. Crucetti, Prof.ssa M.G. Ceravolo (Ancona) 
Durata: 2 giorni (27/09 e 28/09/2017) 
Numero di partecipanti: 30 
 
 
Mercoledì 27 settembre 2017  
LA NUTRIZIONE PARENTERALE: Aspetti teorici e pratici 
 
Ore 9.00-13.00 

 Introduzione alla nutrizione artificiale e aspetti generali della nutrizione parenterale (Dott.ssa Gatti) 

 Peculiarità, indicazione e gestione  degli  accessi venosi per NPT (Dott.ssa  M.L. Conte) 
 
 
 

 Dal punto di vista del farmacista: composizione, compatibilità, adeguatezza della nutrizione 
parenterale in età pediatrica. (Dott.ssa A. Pompilio) 

 
Nutrizione parenterale nelle diverse fasce di età: 

        NP nel neonato: indicazioni, componenti e fabbisogni (Dott.ssa Chiara Biagetti) 

        NP nel bambino: indicazioni, componenti e fabbisogni (Dott.ssa S. Gatti) 

        NP in condizioni cliniche particolari (Dott.ssa S. Gatti) 
 
Ore 15.00-17.00  

 Monitoraggio e gestione delle complicanze della nutrizione parenterale (Dott.ssa S.Gatti) 

 Ed ora un po’ di pratica: casi clinici ad hoc 

 
Giovedì 28 Settembre 2017 
LA NUTRIZIONE ENTERALE: aspetti teorici e pratici 
 
Ore 9.00-13.00 

 Definizione ed Indicazioni alla Nutrizione Enterale in età pediatrica (Dott.ssa Gatti) 

 La NE nel neonato ed in particolare nel neonato pre-termine  
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 Valutazione della disfagia in età pediatrica (Prof.ssa M.G. Ceravolo) 

 Le gastro e le digiunostomie dal punto di vista del Chirurgo: posizionamento, complicanze post-
operatorie e gestione a lungo termine (Dott.ssa Alba Crucetti) 

 

 Come orientarsi tra le diverse miscele enterali disponibili (Dott.ssa Veronica Albano) 

 Gestione della NE a lungo termine: stato nutrizionale, valutazione accrescimento staturo-
ponderale, adeguamento calorico e modalità di somministrazione. (Dott.ssa S. Gatti) 
 

 
Ore 15.00-16.00  

 La nutrizione artificiale in specifici scenari clinici: pz in terapia intensiva, pz oncologico, pz con 
intestino corto, pz neuropatico, pz cardiopatico, etc…   
 
 

Generalità e obiettivi del corso: 

L’adeguatezza della nutrizione è una problematica fondamentale in tutte le epoche della vita, ma 
sicuramente riveste un ruolo unico durante l’età infantile quando vanno garantite la crescita e lo sviluppo 
adeguati del bambino. Al di là delle condizioni fisiologiche, una mirata strategia nutrizionale riveste un 
ruolo di rilievo nel paziente pediatrico con patologie, che includono le malattie gastrointestinali, quelle 
metaboliche, nefrologiche, neurologiche, etc. In alcune situazioni un determinato regime nutrizionale 
assume propriamente il ruolo di atto terapeutico. L’avvento della nutrizione artificiale negli ultimi 50 anni 
(parenterale ed enterale) ha completamente stravolto la gestione e la prognosi di alcune situazioni, di 
sempre più comune riscontro nella pratica clinica ospedaliera.  Basti pensare alla gestione dei neonati 
pretermine o ai pazienti con sindrome dell’intestino corto, in cui la nutrizione artificiale ha profondamente 
modificato la sopravvivenza. Conoscere le principali tecniche di nutrizione artificiale, le corrette indicazioni 
e l’utilizzo in ambito ospedaliero è parte fondamentale del bagaglio di conoscenze pediatriche.  

Obiettivo del corso è quello di fornire le basi teoriche e pratiche indispensabili per procedere nell’ 
indicazione, allestimento, somministrazione e monitoraggio della nutrizione artificiale nelle varie fasce di 
età. 

 Al termine del corso lo specializzando sarà in grado di: 

 conoscere i concetti base di nutrizione artificiale 

 riconoscere le condizioni in cui si renda necessario attuare un intervento di nutrizione al fine di 
garantire un’ adeguata crescita e sviluppo  

 conoscere i principali aspetti delle diverse modalità di nutrizione artificiale (NPT e NE) 

 comprensione delle problematiche e della gestione della nutrizione artificiale 
 

Corso Base di “Lettura dell’ECG pediatrico” 

Tutor: Prof. P.A. Pellegrino (Padova) 
Durata: 2 giorni (27 e 28/09/2017) 
Numero di partecipanti: 30 
 
Programma 
 
Mercoledì 27 Settembre 2017 
 
Ore 9.00-13.00 

 Introduzione e presentazione del corso  

 Concetti base di Anatomia 

 Elettrofisiologia 

 Esecuzione pratica 

 Calcolo dell’Asse Elettrico. 
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 Lettura completa del tracciato ECG  

 Concetti e criteri diagnostici di dilatazione/ipertrofia delle cavità atriali e ventricolari  
 
 
 
 
Ore 14.00-17.00  

 Lettura pratica ECG normali e patologici  
 
Giovedì 28 Settembre 2017 
 
Ore 9.00-13.00 

 Sintesi teorica  

 Le aritmie del bambino  

 Lettura ECG  
 
Ore 14.00-17.00  

 Lettura ECG 
 

Generalità e obiettivi del corso: 

L’elettrocardiogramma è uno strumento semplice, rapido e di basso costo utile per orientare il sospetto di 
patologia cardiaca. Le caratteristiche dell’ECG sono età dipendenti, modificandosi con l’età del bambino, 
pertanto è importante che il pediatra sappia interpretare correttamente un tracciato elettrocardiografico 
senza dover far riferimento allo specialista dell’adulto, spesso in difficoltà per le peculiarità tipiche del 
tracciato in epoca neonatale e pediatrica. 

Obiettivo del corso è quello di fornire le basi teoriche, anatomiche ed elettrofisiologiche, indispensabili per 
comprendere come si forma lo stimolo elettrico, la sua propagazione ed il suo tradursi nel tracciato 
elettrocardiografico quale noi lo vediamo registrato sulla carta e lo “leggiamo” trasformandolo in una 
sintesi diagnostica.  

Al termine del corso lo specializzando sarà in grado di: 

 conoscere i concetti base di anatomia ed elettrofisiologia  

 calcolare l’asse elettrico cardiaco, misurare gli intervalli elettrici e quindi effettuare una lettura 
completa del tracciato ECG 

 conoscere i criteri diagnostici di dilatazione/ipertrofia delle cavità atriali e ventricolari 

 conoscere i principali aspetti dell’elettrocardiografia del bambino, sia normali che patologici 

 conoscere i più frequenti quadri di aritmie pediatriche  

 

Rianimazione neonatale in sala parto 

Tutor: Dott. C. Flumini, Dott. S. Nobile, Dott.ssa L. Compagnoni, Dott.ssa G. Scutti (Ancona) 
Durata: 2 giorni (27/09 e 28/09/17) 
Numero di partecipanti: 20 
 
Programma 
 
Mercoledì 27 Settembre 2017  
 
Ore 9.00-13.00 

 Introduzione e presentazione del corso  

 Esecuzione pre-test e valutazione-discussione dei risultati 
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 Esposizione delle lezioni: 
o 1)  Princìpi della rianimazione,  
o 2) Preparare la rianimazione,  

 
o 3) Tappe iniziali di cura,  
o 4) Vent. a pressione positiva,  
o 5) Vie aeree alternative: LMA e ETT 

 Lettura ed autovalutazione con post-test delle lezioni 1-2-3 

 Verifica e compilazione pre e post test 

 Discussione 
 
 
Ore 13.00-14.00  
Pausa Pranzo 
 
Ore 14.00-17.00  

 Presentazione e manualità circa il materiale occorrente alla rianimazione 

 Dimostrazione pratica delle procedure descritte nelle lezioni 2-3 

 Discussione 
 

 Esecuzione elle procedure da parte dei corsisti con la supervisione degli istruttori  

 Verifica da parte degli istruttori tramite lista di controllo delle capacità applicative e conclusione 
della sessione 

 
 
Giovedì 28 Settembre 2017 
 
Ore 9.00-13.00 

 Esposizione delle lezioni: 
o 6) Compressioni toraciche,  
o 7) Farmaci,  
o 8) Cure post rianimazione,  
o 9) Rianimazione e stabilizzazione del pretermine,  
o 10) Considerazioni speciali,  
o 11) Etica e assistenza del fine vita 

 Lettura ed autovalutazione con post-test delle lezioni 4-5-6-7-8-9 

 Verifica e compilazione pre e post test da parte dell’istruttore 

 Discussione 
 
Ore 13.00-14.00 
Pausa Pranzo 
 
 
Ore 14.00-17.00  

 Esecuzione delle procedure in coppia alternando i ruoli di operatore ed assistente con la 
supervisione degli istruttori 

 Discussione 

 Verifica da parte dell’istruttore tramite lista di controllo delle capacità applicative per ciascun 
componente della coppia, alternando i ruoli di operatore e di assistente 

 Valutazioni conclusive dell’intero percorso didattico realizzato e Test di Verifica 

Generalità e obiettivi del corso: 

Nell’ottica del miglioramento continuo dell’assistenza sial al neonato sano che a quello patologico è 

fondamentale la formazione periodica in Rianimazione Neonatale. La metodologia didattica comprende: 
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- Lezioni frontali svolte da istruttori tramite diapositive e filmati. Al termine di ogni lezione i partecipanti, in 

discussione plenaria, sono invitati a porre domande, aprire la discussione e chiedere approfondimenti. 

 

 

 

- Dimostrazioni di abilità manuali semplici attraverso l’utilizzo di manichini. 

-  Svolgimento di esercitazioni pratiche attraverso la simulazione di scenari semplici e complessi, 

con ausilio di manichini ad alta fedeltà 

-  Valutazione attraverso test scritto ed esercitazione pratica su manichini 

-  Il corso comprende un questionario di gradimento con domande generali e specifiche su ogni 

istruttore e sul direttore del corso 

 

Il Corso ha lo scopo di far acquisire la metodologia, i concetti e gli strumenti per la rianimazione in sala 

parto. 

 

Al termine del corso lo specializzando sarà in grado di: 

 Disporre degli strumenti necessari per l’adeguata valutazione ed assistenza al neonato nei primi 
minuti di vita  

 Conoscere gli step fondamentali della flow chart di rianimazione neonatale 

 Avere maggiore confidenza e manualità nell’esecuzione delle procedure di Rianimazione Neonatale 
 

Corso “Ventilazione non invasiva in età pediatrica” 

Tutor: Dott. V. Romagnoli,  Dott. R. Giretti (Ancona)  
Durata: 2 giorni (27/09 e 28/09/17) 
Numero di partecipanti: 30 
 
Programma 
Mercoledì 27 Settembre 2017 
 
Ore 9.00-13.00 

 Introduzione e presentazione del corso  

 Cenni di fisiopatologia respiratoria 

 Inquadramento clinico del paziente con insufficienza respiratoria acuta 

 Approccio diagnostico: lettura di emogas analisi  

 La ventilazione non invasiva (NIV): aspetti tecnici, modalità e settings 

 Applicazioni, indicazioni e controindicazioni della NIV 
 
 
Ore 14.00-17.00  

 Insufficienza respiratoria acuta: casi clinici interattivi ed hands-on ventilator 
 
Giovedì 28 Settembre 2017 
 
Ore 9.00-13.00  

 Inquadramento clinico del paziente con insufficienza respiratoria cronica 

 Approccio diagnostico: prove di funzionalità respiratoria, saturimetria e monitoraggio cardio-
respiratorio nel sonno 

 NIV nel paziente con patologia respiratoria cronica (patologie a carico delle vie aeree superiori ed 
inferiori, patologie neuromuscolari, disturbi centrali) 

 
Ore 14.00-17.00  



8 

 

 Insufficienza respiratoria cronica: casi clinici interattivi ed hands-on ventilator 
 

 

 

Generalità e obiettivi del corso: 

Sempre più pazienti pediatrici vengono trattati con una ventilazione non invasiva sia per malattie acute sia 

per patologie croniche, senza necessità di intubazione endotracheale e con criteri d’indicazione sempre più 

dettagliati e settaggi avanzati.  E’ quindi opportuno fare il punto sulla ventilazione non invasiva in età 

pediatrica analizzando i differenti aspetti di indicazione, della modalità di ventilazione, della scelta e del 

controllo di efficacia della terapia ventilatoria. 

Il corso si propone di offrire conoscenze teoriche e pratiche sull’insufficienza respiratoria e sull’utilizzo della 

ventilazione non invasiva in ambito pediatrico. Questa tipologia di supporto della respirazione offre 

peculiarità e vantaggi di trattamento sia nel bambino affetto da patologia respiratoria cronica, che nel  

 

paziente affetto da patologia respiratoria acuta e può talvolta sostituire o precedere una ventilazione più 

invasiva. E’ dunque importante per il Pediatra non solo conoscere indicazioni e controindicazioni delle 

diverse modalità di ventilazione non invasiva, ma anche comprenderne le modalità tecniche di 

realizzazione. 

Al termine del corso lo specializzando sarà in grado di: 

 conoscere i concetti base di insufficienza respiratoria acuta e cronica 

 conoscere i principali quadri emogasanalitici e strumentali nell’insufficienza respiratoria  

 conoscere le principali indicazioni e modalità di ventilazione non invasiva 

 conoscere i dispositivi utilizzati nella NIV e le loro modalità di funzionamento 

 valutare l’efficacia della terapia ventilatoria istaurata 
 
                  
                                                                                                              

Corso Base di “Pneumologia Pediatrica” 

Tutor: Dott. N. Oggiano, Dott. A.Volpini, Dott.ssa L. Amici (Ancona) 
Durata: 2 giorni (27-28/09/2017) 
Numero di partecipanti: 20 
 
Programma 
 
27/09/2017: Malattie respiratorie infantili: dalla diagnosi alla terapia 
 
Ore 9.00-13.00 

 Presentazione del corso  

 Concetti base di fisiologia e fisiopatologia dell’apparato respiratorio propedeutico alle prove di 
funzionalità respiratoria 

 La spirometria e…dintorni 

 Il ruolo della saturimetria nelle patologie respiratorie 

 Interpretazione e refertazione di tracciati spirometrici 

 Principi di terapia e corretto utilizzo dei devices respiratori 
Ore 14.00-17.00  

 Esercitazioni pratiche in laboratorio di Fisiopatologia Respiratoria  
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28/09/2017: Imaging polmonare tra presente e futuro 
 
Ore 9.00-13.00 

 Concetti base di anatomia dell’apparato respiratorio 

 Imparare a leggere una Radiografia del Torace. 

 L’ecografia del polmone: utilità e limiti. 

 Tecnica di esecuzione dell’esame ecografico polmonare. 
Ore 14.00-17.00  

 Esercitazioni pratiche. 
 

Generalità e obiettivi del corso:  

I test di funzionalità respiratoria costituiscono un ausilio diagnostico di grande importanza in età pediatrica 
in quanto hanno un ruolo fondamentale nella diagnosi di patologie comuni come l’asma bronchiale ma 
anche di patologie meno usuali come le sindromi disventilatorie di tipo restrittivo.  Il miglioramento in 
ambito tecnologico ha reso disponibili negli ultimi anni strumenti sempre più accurati e maneggevoli 
destinati a sempre più largo utilizzo anche in un setting non ospedaliero. ”L’imaging polmonare” costituisce 
altresì un aspetto fondamentale nella preparazione di un futuro specialista sia per quanto concerne le 
tecniche tradizionali (Radiografia del torace) sia quelle di più recente utilizzo (Ecografia del polmone).     

Obiettivo del corso è quello di fornire allo specializzando le conoscenza necessarie sia per un’appropriata 
richiesta dei test di funzionalità che per una corretta interpretazione dei tracciati spirometrici. Altro 
importante obiettivo è quello di suscitare nelle giovani menti la curiosità verso quello che di nuovo propone 
il panorama diagnostico in ambito di patologia respiratoria senza mai dimenticare l’importanza delle 
tecniche caposaldo della diagnostica respiratoria.  

Al termine del corso lo specializzando sarà in grado di: 

 Conoscere i concetti base di anatomia, fisiologia e fisiopatologia dell’apparato respiratorio 

 Conoscere i principali test di funzionalità respiratoria eseguibili nel bambino 

 Conoscere i vantaggi e i limiti dell’esame spirometrico 

 Interpretare i tracciati spirometrici correlandoli con i diversi quadri clinici 
 

 Refertare un esame spirometrico 

 Interpretare una radiografia del torace 

 Conoscere i vantaggi e i limiti dell’ecografia del polmone. 
 
 

Il Trauma in età Pediatrica + L’ecografia nell’urgenza Pediatrica 

Tutor:  Dott. N. Parri (Firenze) 
Durata: 2 giorni (27 e 28/09/2017) 
Numero di partecipanti: 20 
 

Programma 

Mercoledì 27 Settembre 2017  

- ABCs del politrauma 
- Valutazione secondaria nel trauma 
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- Generalità sulle fratture 
- Il trauma cranico 
- Il trauma toracico e addominale  
- Trauma muscoloscheletrico nel politrauma 
- Il paziente ustionato 

 
 

- Hands on:  

 l’ABCs della lettura RX per il medico di PS 

 Scenari di casi reali discussi collegialmente con interazione dei partecipanti 
Giovedì 28 Settembre 2017 

- Principi base ecografia 

 fisica degli ultrasuoni, tipi di sonde, orientamento e finestre anatomiche 
- L’ecografia in urgenza/emergenza: significato e applicazioni 
- La teoria: 

 Ecografia Toracica 

 Approccio FAST nel trauma 

 Approccio RUSH nello shock indifferenziato 
- La Pratica: 

 Esercitazioni su modelli umani  
 

Generalità e obiettivi del corso: 

Il trauma costituisce una delle principali cause di mortalità e morbilità in età pediatrica. Conoscere 

l’approccio al politrauma e al trauma isolato del paziente pediatrico consente di concentrare e dare la 

giusta priorità alle risorse necessarie per la diagnosi e il trattamento delle lesioni riportate dal paziente 

evitando il trattamento eccessivo e gli eccessi diagnostici con conseguente radioprotezione del bambino.   

Al termine del corso lo Specializzando sarà in grado di:  

 conoscere le caratteristiche anatomo-cliniche peculiari del paziente pediatrico politraumatizzato 

 conoscere le peculiarità dell’approccio sequenziale al paziente pediatrico con politrauma 

 gestire il bambino con patologia traumatica isolata (trauma cranico, trauma toracico, trauma 
addominale, trauma muscoloscheletrico) 

 conoscere i principi basilari per la lettura delle RX   

 conoscere punti di forza e limiti dell’approccio ecografico all’urgenza ed emergenza pediatrica 
 

 

 Corsi da 1 giorno (i seguenti corsi si terranno il giorno 28 settembre 2017) 

La malattia da reflusso gastro-esofageo (MRGE) e la pH-impedenzometria esofagea 

Tutor: Dott.ssa M.E. Lionetti, Dott.ssa A. Mazzarini (Ancona) 
Durata: 1 giorno (28/09/2017) 
Numero di partecipanti: 30 
 

Programma 

Giovedì 28 Settembre 2017  
PARTE TEORICA (ore 9-13) 
- La malattia da reflusso nel lattante e nel bambino 
- Epidemiologia, sintomatologia, diagnosi, terapia 
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- Indicazioni alla Radiografia delle prime vie digerenti con contrasto 
- La pH-impedenzometria  
- Descrizione della tecnica  
- La refertazione dei tracciati pH-impedenzometrici  
- Valutazione del reflusso  
 
 
- Valutazione della baseline impedenzometrica  
- Valutazione della deglutizione  
- Le indicazioni all’esame pH-impedenzometrico  
- Valori di riferimento e indici di associazione GER-sintomo  
- Valutazione delle relazioni sintomo-reflusso 
- Indicazioni la trattamento chirurgico  
 
PARTE PRATICA (ore 14-17) 
- La tecnica di esecuzione e la lettura della Radiografia delle prime vie digerenti 
- La tecnica di esecuzione dell’esame pH-impedenzometrico  
- Uso del software  
• Calibrazione 
• Preparazione del paziente 
• Fissaggio del sondino 
• Verifica posizione del sondino  
• Trasferimento dei dati e analisi 
- Lettura tracciati  
- Analisi dei reflussi  
- Analisi della base-line baseline  
- Analisi delle deglutizioni  
- Analisi delle correlazioni sintomo-reflusso  
- Casi clinici e Refertazione in gruppi 
 

Generalità e obiettivi del corso: 

La pH-impedenzometria esofagea consente di caratterizzare gli episodi di reflusso descrivendone le 

proprietà chimiche (reflussi acidi, debolmente acidi, debolmente alcalini), fisiche (liquido, misto, gassoso) e 

l’altezza dei reflussi. La pH-metria associata ad impedenzometria transesofagea rappresenta il gold 

standard per la rilevazione di qualsiasi tipo di reflusso (acido e non acido). 

Obiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze di base sulla MRGE e sull’esecuzione e la refertazione 

della pH-impedenzometria esofagea nel lattante e nel bambino. 

Al termine del corso lo specializzando sarà in grado di: 

 Conoscere la malattia da reflusso nel lattante e nel bambino 

 Conoscere le indicazioni all’esame pH-impedenzometrico 

 Conoscere la tecnica di esecuzione dell’esame pH-impedenzometrico 

 Refertare un tracciato pH-impedenzometrico 

 Conoscere l’approccio terapeutico alla MRGE 
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PEARS (Pediatric Emergency Assessment Recognition and Stabilization) 

Tutor: Prof. R. Lubrano (Roma), istruttori certificati SIMEUP 
Durata: 1 giorno (28/09/2017) 
Numero di partecipanti: 20 
 
 

Programma 

Giovedì 28 settembre 

 

Ore 9.00-13.00  

- Introduzione al corso  

- Organizzazione del corso ed aggiornamento scientifico 

- Approccio sistematico del PEARS  

- Impressione iniziale e risposta  

- Gruppi di lavoro  

- Ventilazione in maschera, pratica videoguidata  

- Attrezzature per le emergenze respiratorie  

- Airway and Breathing: valutazione primaria ed identificazione delle emergenze respiratorie 

- Discussioni casi clinici con problemi respiratori  

 

Ore 14.00-17.00  

- Attrezzature per il trattamento delle emergenze respiratorie  

- Circulation, Disability and Exposure: valutazione primaria ed identificazione dello shock 

- Discussione casi clinici di shock   

- Gruppi di lavoro  

- BLS pratica e valutazione  

- Discussione di 6 casi clinici 16.40  

- Esame scritto video-basato  

- Fine del corso 

 

Il corso, nato nel 2012, è stato studiato affinché i partecipanti acquisiscano la metodologia essenziale al 
rapido riconoscimento del bambino con problematiche cardiache e respiratorie e perché sappiano come 
affrontare questi diversi tipi di emergenza nei primi minuti in attesa dell’arrivo del personale del soccorso 
avanzato (118). Il corso è video-basato e secondo i moderni schemi didattici dell’American Heart Association 
(AHA) e permette di offrire ai pediatri italiani lo stesso programma di apprendimento offerto ai pediatri nord 
americani. 
 
 
Gli obiettivi del corso sono: aumentare le competenze del BLS (basic life support) del pediatra, rinforzare le 
competenze sull’emergenza cardiologica e respiratoria del pediatra 
 

Al termine del corso lo Specializzando avrà acquisito le seguenti abilità: 

 valutazione pediatrica nell’urgenza 
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 valutazione e trattamento dei problemi respiratori 

 riconoscimento e trattamento dello shock  

 identificazione e trattamento dell’arresto cardiaco 

 basi per la stabilizzazione nei primi minuti dell’intervento dei sanitari 
 

 

 

Disturbi parossistici epilettici in età pediatrica 

Tutors: Dott.ssa E. Cesaroni, Dott.ssa S. Siliquini, Dott.ssa S. Cappanera (Ancona)  

Durata: 1 giorno (28/09/2017) 

Numero di partecipanti: 30 

 

Programma: 

Giovedì 28 Settembre 2017 

Ore 9:00 – 13:00 

 Introduzione e presentazione del corso 

 Definizione di epilessia 

 Epilessia: dal neonato all’adolescente 

◦ Classificazione 

◦ Proiezione di video 

 Sospetta crisi epilettica: cosa chiedere? 

 Crisi o non crisi? 

◦ Proiezione di video 

 Work-up diagnostico 

 Cenni di terapia 

 Convulsioni febbrili 
 

Ore 14:30 – 16:30 

Proiezione di video e discussione interattiva dei casi clinici presentati 

 

Generalità e obiettivi del corso 

I disturbi parossistici rappresentano una problematica di pertinenza neuropsichiatrica infantile nella quale il 

Pediatra può imbattersi nel corso della propria attività lavorativa. Essi provocano improvvisi e reversibili 

cambiamenti dello stato mentale o della funzione somato-sensoriale, che tendono ad essere stereotipati e 

ripetitivi. La diagnosi differenziale dei disturbi parossistici comprende i disturbi epilettici, in particolare le 

crisi convulsive, e i disturbi non epilettici (emicrania, sincope, discinesia parossistica, vertigini, spasmi 

affettivi, tic e reazioni di conversione). In tutte queste situazioni, l’anamnesi rappresenta l’elemento 

fondamentale per il raggiungimento di una corretta diagnosi, soprattutto qualora i sintomi siano 

completamente regrediti al momento della visita. 

Nel caso in cui, invece, il Pediatra è testimone diretto di un disturbo parossistico, è importante che sia in 

grado di riconoscere le entità cliniche che richiedono l’invio allo specialista e quelle che, al contrario, 

possono essere gestite in prima persona. 
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Obiettivo del corso è quello di fornire al Pediatra le basi teorico-pratiche necessarie a comprendere le 

caratteristiche principali dei disturbi parossistici, soprattutto grazie alla proiezione di numerosi video 

didattici selezionati e commentati dal Neuropsichiatra/Neurologo. 

 

 

 

Al termine del corso lo Specializzando sarà in grado di:  

 Orientarsi tra i principali disturbi parossistici epilettici e non epilettici dell'età pediatrica; 

 Saper impostare il corretto iter diagnostico sulla base di un’anamnesi mirata 

 Riconoscere le situazioni cliniche che richiedono l’invio del paziente all’attenzione del NPI 
 

Frase di presentazione: 

Un corso breve ma intenso sui disturbi parossistici epilettiformi e non epilettiformi che ogni Pediatra deve 
saper riconoscere e che potrà affrontare grazie ai “trucchi del mestiere” forniti dal 
Neuropsichiatra/Neurologo. 
 
Una giornata insieme al Neuropsichiatra/Neurologo per imparare a orientarsi tra i più frequenti disturbi 
parossistici epilettiformi e non epilettiformi dell’età pediatrica, soprattutto grazie a una maratona di video 
scelti accuratamente per voi. 
 
Una giornata di confronto interattivo con il collega Neuropsichiatra/Neurologo al fine di acquisire le basi 
teorico-pratiche sui più frequenti disturbi parossistici epilettiformi e non epilettiformi dell’età pediatrica. 

 

 

Corso di “Terapia del Dolore” 

Tutors: Dott.ssa V. Petroni, Dott. G. Rinaldelli, Dott.ssa G. Palego (Ancona) 

Durata: 1 giorno (28/09/2017) 

Numero di partecipanti: 30 

 

Programma 

Giovedì 28 Settembre 2017 

Ore 9.00-17.00 

- IL DOLORE (definizione, classificazione, basi fisiopatologiche) 
- MISURAZIONE DEL DOLORE 

 
 

- TRATTAMENTO DEL DOLORE:  
o Approccio non farmacologico 
o Farmaci dell’analgesia (FANS, oppioidi e adiuvanti)  

- METODICHE INVASIVE DI TERAPIA ANTALGICA, SEDO-ANALGESIA E DI NEUROMODULAZIONE DEL 
DOLORE 

o Accessi venosi complessi (indicazioni e complicanze) 
o Gestione del dolore procedurale 
o Strategie di gestione del dolore  

- DALLA TEORIA ALLA PRATICA: CASI CLINICI E GRUPPI DI LAVORO 
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Generalità e obiettivi del corso: 

Il corso ha la finalità di promuovere l’approccio più corretto alla gestione del problema dolore 

implementando dei comportamenti adeguati nei confronti dei piccoli pazienti in modo da giungere al 

trattamento più efficace, nell’ottica di una valutazione multimodale e multidisciplinare. 

 

A tal proposito si procederà allo sviluppo degli argomenti inerenti le principali cause, la fisiopatologia, la 

diagnosi e le indicazioni dell’OMS per il trattamento del dolore acuto, cronico e procedurale. Sarà 

sviluppato l’aspetto farmacologico con particolare attenzione all’interazione tra farmaci in modo da poter 

procedere all’individualizzazione della terapia antalgica anche alla luce delle comorbilità che sono 

particolarmente presenti nella maggior parte dei pazienti, indipendentemente se affetti da malattia 

oncologica o cronico-degenerativa. Verrà affrontato inoltre il dolore e la sedazione nel paziente terminale. 

Al termine del corso lo specializzando sarà in grado di conoscere: 

 I concetti base di fisiopatologia del dolore 

 La classificazione e le modalità di misurazione del dolore 

 Le modalità di approccio non farmacologico al dolore 

 I principali farmaci per l’analgesia in ambito pediatrico 

 I concetti base teorico-pratici sulla gestione del dolore procedurale, sedo-analgesia, 

neuromodulazione del dolore. 

 

  Corsi da 1 giorno ripetuti (i seguenti corsi sono ripetuti il giorno 27 e 28 settembre 

2017)  

 

Corso Base di Ecocardiografia Pediatrica 

Tutor: Dott.ssa A. Baldinelli, Dott. M. Colaneri (Ancona) 
Durata: 1 giorno ripetuto (27/09 e 28/09/2017) 
Numero di partecipanti: 10  
 
Programma 
 
Ore 9.00-13.00 
 
- Introduzione e presentazione del corso 
- Concetti di embriologia, anatomia e fisiologia del cuore e dei vasi 
- Principali patologie cardiache in età pediatrica e loro approccio diagnostico 
- Basi teoriche di eco-color-Dopplergrafia 

 
 

- La tecnica ecocardiografica in età pediatrica 
- L’ecocardiogramma nello studio di patologie cardiache e dei grossi vasi congenite ed acquisite  
- Le urgenze  
 
Ore 14.00-17.00 
Esercitazioni pratiche 
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Generalità e obiettivi del corso 
  
L’Ecocardiografia in età pediatrica è una metodica imprescindibile nello studio delle cardiopatie 
congenite e non. Attualmente, come metodica non invasiva, può essere considerata un esame di 
primo livello in tutti i casi di sospetta cardiopatia ed è ormai irrinunciabile nella pratica clinica di tutti i 
giorni.  
 
 
 
Nell’ambito della formazione dello specializzando in Pediatria è indispensabile offrire gli elementi di 
ecocardiografia di base (teorici e pratici) necessari per un corretta comprensione, nonché 
management, delle svariate patologie cardiache troppo spesso appannaggio dei soli cardiologi 
pediatrici. 
Da ciò scaturisce la necessità di proporre un corso quanto più possibile completo, teorico e pratico, al 
fine di fornire elementi di fisiopatologia cardiovascolare e della metodica ecografica. Tutto ciò sarà 
svolto grazie all’aiuto di specialisti cardiologi pediatrici che consentiranno agli specializzandi di 
avvicinarsi attivamente alla cardiologia pediatrica e all’uso dell’ecocardiografo. 
 
Al termine del corso lo specializzando acquisirà: 
 

 Conoscenze sui concetti base di anatomia e fisiologia del cuore 

 Conoscenze di base di ecocardiografia 

 Conoscenze sulle principali indicazioni all’ecocardiografia in età pediatrica 

 Capacità pratica di base nello studio della funzione ventricolare e valvolare 
 

 

Corso teorico-pratico di ecografia cerebrale neonatale 

Tutor: Dott. G.L. Ciambra, Dott.ssa R. D’Ascenzo (Ancona) 
Durata: 1 giorno, ripetuto (27/09 e 28/09/2017) 
Numero di partecipanti: 10 
 
Programma 
 
Ore 9.00-13.00 

 Introduzione e presentazione del corso  

 Aspetti tecnici, vantaggi e svantaggi 

 Concetti base di Anatomia e Sviluppo del Sistema Nervoso Centrale 

 Le proiezioni ecografiche  

 Indicazioni all'esame  

 L'ecografia cerebrale  nel neonato a termine e pretermine: differenze strutturali e principali quadri 
neurologici 

 Timing del follow-up 

 Come refertare un esame ecografico cerebrale  

 Interpretazione immagini su video guidata dai tutor 
 
Ore 14.00-18.00  

 Attività pratica con tutor: applicazione delle principali proiezioni ecografiche cerebrali su neonati 
 

Generalità e obiettivi del corso: 
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L’ecografia dell’encefalo è uno strumento semplice, rapido e di basso costo utilizzato per orientare il 
sospetto di patologia neurologica in epoca neonatale. Nel neonato pretermine in particolare assume anche 
una rilevante importanza nella definizione della prognosi neurologica a lungo termine.  
Nell'eseguire l'ecografia cerebrale in un  neonato bisogna conoscere quali sono le patologie più frequenti 
nel neonato a termine e nel pretermine, oltre che conoscere le principali differenze strutturali legate allo 
sviluppo del encefalo, per una corretta interpretazione dell’esame.  
 
L’esame ecografico permette di diagnosticare in epoca neonatale alcune delle principali lesioni cerebrali tra 
cui la leucomalacia periventricolare nel pretermine, le emorragie cerebrali (intra ed extra-ventricolari) e i 
danni da encefalopatia ipossico-ischemica nel neonato a termine. 
 
 

Obiettivo del corso è quello di fornire le basi teorico-pratiche indispensabili per eseguire un corretto esame 
ecografico dell’encefalo.  

Al termine del corso lo specializzando sarà in grado di: 

 conoscere i concetti base di anatomia ed ultrasonografia dell’encefalo del neonato 

 conoscere le proiezioni ecografiche per una corretta esecuzione dell’esame 

 sapere quando va richiesta ed eseguita un’ecografia cerebrale 

 saper interpretare le immagini ecografiche delle principali patologie cerebrali del neonato a 
termine e pretermine 

 come refertare correttamente un esame ecografico 
  

 


