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Razionale

In un contesto di crisi economica e di definanziamento del Ssn, come 
quello che stiamo vivendo, è necessario che il mondo dei dirigenti medici 
e sanitari del Ssn si ponga nuovi obiettivi di assetti organizzativi del 
sistema in cui quotidianamente esprime i propri valori professionali. 

Appare prioritario garantire equità, continuità ed omogeneità di accesso 
alle prestazioni sanitarie e servizi di qualità per tutti i cittadini, in 
particolar modo per i pazienti pediatrici. 

In questa ottica, gli ospedali isolati tra di loro e separati dal territorio che 
li circonda non rappresentano più una risposta ai nuovi bisogni imposti 
dall’evoluzione demografica ed epidemiologica ed anche dalla crisi 
economica. 

Oggi è indispensabile programmare e progettare sempre più in modo 
integrato ed in termini di rete di Ospedali, coordinata e integrata con 
tutte le attività presenti nel Territorio.

L’evento ha quindi l’obiettivo di uniformare e standardizzare il 
management delle principali patologie con cui, quotidianamente, si 
confronta sia l’ospedale che il territorio. 

Il Responsabile Scientifico
Antonio Musolino
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I° MODULO: PEDIATRIA  

VENERDÍ 17 SETTEMBRE 2021

Responsabile Scientifico: Antonio Musolino

Registrazione partecipanti

Presentazione del corso 
Antonio Musolino

L’ingestione da corpo estraneo: comportamenti pratici
C. Romano

La crisi convulsiva: le recenti evidenze
E. Ferlazzo

Discussione interattiva

Coffee Break

La gestione dell’attacco asmatico: dal territorio all’ospedale
D. Minasi

Il bambino piastrinopeico: 
una gestione condivisa tra ospedale e territorio
G. Zirilli

Discussione interattiva

Sospensione dei lavori

Ore 08:30

Ore 09:00

Ore 09:30

Ore 10:00

Ore 10:30

Ore 11:00

Ore 11:30

Ore 12:00

Ore 12:30

Ore 13:00



La gestione del dolore: quando il territorio quando l’ospedale
R. Gallizzi

Il bambino diabetico e le sue problematiche
F. Lombardo

Discussione interattiva

Lettura magistrale:
Pandemia e vaccini: 200 anni di storia
P. Mammì

Parliamone con l’esperto

Sospensione dei lavori

Ore 15:00

Ore 15:30

Ore 16:00

Ore 16:30

Ore 17:10

Ore 18:00



II° MODULO: NEONATOLOGIA   

SABATO 18 SETTEMBRE 2021

La dimissione del neonato: cosa abbiamo imparato
A. Musolino

Il lattante con febbre: la pielonefrite
R. Chimenz

Neonato e rischio neurologico: timing e segni d’allarme
R. Falsaperla

Discussione interattiva

I genitali ambigui: quando pensarci
M. Giuffrè

Il RGE  ed il ruolo dell’ecografia
A. Scalese

La nutrizione nel post-dimissione: consigli EBM
F. Sullo

Dermatite atopica: dalla cosmesi al biologico
G. Crisafulli

Discussione interattiva

Test d’apprendimento

Chiusura lavori

Ore 09:00

Ore 09:30

Ore 10:00

Ore 10:30

Ore 10:45

Ore 11:15

Ore 11:45

Ore 12:15

Ore 12:45

Ore 13:15

Ore 13:30



SEDE DELL’EVENTO
RESIDENZIALE 
Sala Conferenze - Reggio Calabria

FAD - SEDE ONLINE:
http://iscfad.leukasia.it

FAD - SEDE FISICA:
Leukasia Soc. Coop. Soc. Via Pertini, 14 - 73031 Alessano (Le)

Quota di partecipazione  € 280,00 oltre IVA
La quota comprende: la partecipazione alle sessioni scientifiche, il kit congressuale, 
materiale didattico, l’attestato di partecipazione, la certificazione ECM. Sono esclusi 
costi alberghieri, servizi di ristorazione e trasferimenti. La consegna dell’attestato 
di partecipazione avverrà alla fine dei lavori congressuali. La Certificazione dei 
crediti formativi ECM è subordinata alla effettiva partecipazione ai lavori dell’intero 
programma formativo e alla compilazione del questionario ministeriale e della scheda 
di valutazione.

ISCRIZIONI
Coloro che fossero interessati a partecipare dovranno registrarsi alla piattaforma FAD 
http://iscfad.leukasia.it

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
Di seguito le istruzioni per registrarsi accedendo sulla piattaforma e iscriversi al 
congresso:

1. Se già registrato nella piattaforma, inserire le credenziali di accesso (Username e 
Password) poi cliccare su LOGIN

2. Se nuovo accesso, si dovrà creare un NUOVO ACCOUNT, cliccando su “Registrati” 
in alto a destra della pagina. Si aprirà un form che richiede le notizie necessarie per la 
registrazione. Conclusa la registrazione memorizzare Username, password e indirizzo 
email inserito in fase di registrazione. L’indirizzo email con il quale si effettua la 
registrazione non potrà essere modificato.

3. Accedere al profilo cliccando su “Sei autenticato come: xxxx” - CONFERMA

4. Inserire il codice VOUCHER inviato dalla Ns Segreteria per email

5. Cliccare sull’immagine del Congresso per accedere nella FAD e seguire i lavori. 



Iscrizioni e informazioni
La partecipazione all’evento è riservata a max 150 partecipanti. La quota 
comprende: la partecipazione alle sessioni scientifiche, il kit congressuale, 
materiale didattico, l’attestato di partecipazione, la certificazione ECM. Sono 
esclusi costi alberghieri, servizi di ristorazione e trasferimenti. La consegna 
dell’attestato di partecipazione avverrà alla fine dei lavori congressuali. 
La Certificazione dei crediti formativi ECM è subordinata alla effettiva 
partecipazione ai lavori dell’intero programma formativo e alla compilazione 
del questionario ministeriale e della scheda di valutazione. L’evento sarà 
erogato nella modalità BLENDED per assicurare il rispetto delle normativa 
introdotta dal Governo in materia di emergenza sanitaria. 

ECM

ISTITUTO SANTA CHIARA - Provider N. 936
Via Campania, 5 - 73100 Lecce - C.F. e P.Iva 03625370758 

formazione@istitutosantachiara.it - www.istitutosantachiara.it
Il presente Corso è stato accreditato presso il Ministero della Salute. 

Totale Crediti assegnati: .....
Specialità accreditate: 

N. B. Per ragioni tecniche e/o scientifiche il presente programma potrà subire variazioni

MEDICO CHIRURGO

INFERMIERE 
PEDIATRICO

INFERMIERE 
PEDIATRICO;

NEONATOLOGIA; PEDIATRIA; GINECOLOGIA E OSTETRICIA; 
ANESTESIA E RIANIMAZIONE; MEDICINA GENERALE (MEDICI DI 
FAMIGLIA); PEDIATRIA (PEDIATRI DI LIBERA SCELTA);
CARDIOLOGIA; MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E 
DI URGENZA; CHIRURGIA GENERALE; CHIRURGIA PEDIATRICA; 
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA; 
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO;

INFERMIERE

OSTETRICA/O OSTETRICA/O

INFERMIERE;



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Leukasia Soc. Coop. Sociale
Via Pertini, 14 – 73031 Alessano (Le) 

0833/781716 – 3889561306 
eventi@leukasia.it


