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Il supporto urgente
VENERDì 12 APRILE
18.00 Registrazione partecipanti
18.15 Introduzione e obiettivi del corso
18.30 Lettura magistrale
Allergie alimentari: un problema sempre presente

V. Bembo

SABATO 13 APRILE
8.30 LEZIONI FRONTALI
• Reazioni avverse agli alimenti inquadramento nosografico
V. Bembo
• Emergenza in alimentazione:
orticaria - angioedema - disidratazione pre shock - shock
V. Bembo
• Aggiornamento sulla rianimazione pediatrica
M. Bonci
• Aggiornamento sulle tecniche di approccio del PBLS
M. Bonci
• Prima impressione e risposta
V. Bembo - M. Bonci
11.30 Discussione
12.00 Pausa

17.00

CORSO 1: LATTANTE E BAMBINO - TUTOR: MARCO BONCI
PBLS: Pediatric Basic Life Support
• Tecniche di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo
• Sequenza a 1 soccorritore per Bambino e per Lattante
• Applicazione del DAE
• Posizione laterale di sicurezza
• Discussione di casi

18.30

CORSO 2 - TUTOR: VINCENZO BEMBO
LABORATORIO DI NUTRIZIONE
• Concetti base sulla prevenzione delle reazioni agli alimenti
• Consigli e linee guida sulla gestione dell’alimentazione
nel lattante e nel bambino piccolo

19.30

Consegna test ECM e conclusione dei lavori

INFORMAZIONI GENERALI
Sede
Sala congressi Hotel Bonvecchiati Calle Goldoni, 4488, San Marco,
Venezia.
Iscrizione
Il corso è riservato ai primi 80 iscritti.
Iscrizione associata a pacchetto alberghiero:
€ 350,00 + IVA 22% = € 427,00
Sola iscrizione senza pacchetto alberghiero:
€ 750,00 + iva 22% = € 915,00
Il soggiorno alberghiero è previsto dal 12 aprile al 14 aprile 2019.
Per le informazioni riguardanti i costi dei pacchetti alberghieri
contattare la segreteria organizzativa.
L’iscrizione include
Partecipazione alle Sessioni Scientifiche - kit congressuale - attestato di partecipazione - attestato ECM* - prove pratiche
* Il rilascio dei crediti ECM è subordinato all’attenta verifica della partecipazione (90% delle ore formative) e del questionario di valutazione (superato con
almeno il 75% di risposte corrette).
Si ricorda al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al
triennio di riferimento acquisibili mediante reclutamento diretto è di 1/3.

Accreditamento ECM
Sono stati assegnati 6 crediti ECM per la categoria Medico**.
**discipline accreditate: medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza;
neonatologia; pediatria; anestesia e rianimazione; medicina generale (medici
di famiglia); pediatria (pediatri di libera scelta).
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