PROGRAMMA
Conduce: Luciana Biancalani
Pediatra, Prato

08.30 La valutazione auxologica:

come misurare un lattante e un bambino
Angela Maria Pittari

Pediatra, Campi Bisenzio

09.00 Le modalità di somministrazione dei farmaci nelle vie aeree:

uso dei device per la terapia inalatoria e dell’aerosol
Beatrice Ferrari

Fisioterapista Meyer, Firenze

09.30 Il calendario vaccinale nella vita. Anamnesi prevaccinale.

Controindicazioni vere e false delle vaccinazioni
Giovanni Vitali Rosati

Pediatra Responsabile Regionale Vaccinazioni, Firenze

10.00 Discussione sui temi trattati
11.00 Coffee break
11.30 Sospettare segni di abuso o maltrattamento
Elisabetta Cappelli
Pediatra, Vaiano

12.00 Gestione di un’emergenza in ambulatorio:

anafilassi, la convulsione, sincope e lipotimia
Cristiana Benucci

Pediatra SIMEUP, Firenze

12.30 Discussione sui temi trattati
13.30 Fine dei lavori e consegna del KIT ECM per la compilazione
Lo scopo di questo evento riservato agli infermieri,
è di offrire formazione e condivisione su cinque
tematiche che impegnano sia il pediatra che
l’infermiere che quotidianamente lavorano in team
nell’ambulatorio. Il taglio sarà interattivo, con ampio
spazio per domande e la discussione.
COME ISCRIVERSI

L'iscrizione ha il costo di € 30,00 IVA compresa e
dà diritto a:
• Partecipazione al corso
• kit congressuale
• coffee break
È necessario preiscriversi poiché i posti sono
limitati.
Si prega di compilare la scheda di iscrizione
allegata e di inviarla unitamente al pagamento a:
pinguini2017@aimgroup.eu
L’iscrizione sarà ritenuta effettiva a fronte di
conferma scritta della Segreteria Organizzativa.

ECM

Il Corso è stato accreditato ECM per le Figure
Professionali di INFERMIERE e INFERMIERE
PEDIATRICO
nelle
seguenti
discipline:
INFERMIERE e INFERMIERE PEDIATRICO per un
numero massimo di 60 partecipanti. Oltre tale
numero e per professioni/discipline differenti da
quelle accreditate non sarà possibile rilasciare i
crediti formativi. Si precisa che i crediti verranno
erogati a fronte di una partecipazione del 90% ai
lavori scientifici e del superamento della prova di
apprendimento con almeno il 75% delle risposte
corrette. L’evento ha ottenuto n. 5 crediti formativi.

