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Carissimi,
benvenuti e ben ritrovati!
Dopo questo stop forzato che ci ha molto cambiati, nella vita e 
nel lavoro, ci ritroviamo in presenza a confrontarci sù tematiche 
vecchie e nuove, che vogliono essere comunque in linea con il 
momento.

Parleremo di come immaginiamo la figura del pediatra che 
emerge da questo vissuto; di come dovrebbe essere per man-
tenere il passo con i tempi e di come dovrebbe rispondere alle 
istanze della società e delle famiglie. 

Ci confronteremo con problematiche di gestione logistica, tecni-
ca e scientifica, tanto da parlare di logistic management in me-
dicina. Non a caso sono sempre più richiesti una professionalità 
ed un impegno che superino il dato consolidato e rispondano a 
necessità di nuove competenze ed alla gestione di nuovi o modi-
ficati scenari clinici. Infatti temi quali emergenze neuropsichiatri-
che, autismo, disforie, allergie (vecchie e nuove), sono sempre più 
impegnativi, così come le problematiche odontoiatriche.

Ma non dobbiamo dimenticare che siamo medici e, come tali, 
ci troviamo a dover affrontare emergenze/urgenze sia nei nostri 
studi, e non solo. Quindi qualche richiamo di PBLS non può che 
esserci di aiuto; così come non guasta un confronto con l’avvo-
cato, in un mondo in cui la legislazione nasconde insidie e la de-
nuncia è facile. Che dire?

Abbiamo fatto veramente uno sforzo per pianificare un program-
ma il più possibile aderente alle istanze quotidiane e speriamo di 
accendere in voi l’entusiasmo che noi abbiamo scoperto e profu-
so nell’organizzarlo.

Siamo sicuri che così sarà, complice anche la splendida cornice 
dell’Isola d’Elba.

A presto sull’isola!

RAZIONALE



Registrazioni dei partecipanti

Presentazione dell’evento e Saluti iniziali

LETTURA MAGISTRALE

Un Pediatra al passo coi tempi: 
Logistic Management applicata alla pediatria
V. Bembo

Conclusione della giornata

VI CONGRESSO NAZIONALE dal sapere al saper fare
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NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

Focus su alcuni problemi meno comuni per il pediatra 
in ospedale: dalla determinazione dell’età anagrafica 
alle emergenze in neuropsichiatria infantile
G. Bracaglia

Discussione Interattiva dalla platea

ODONTOIATRIA IN PEDIATRIA
L. Graziosetto

Discussione Interattiva dalla platea

Pausa

L’AUTISMO VISTO DAL PEDIATRA
V. Bembo

Discussione Interattiva dalla platea

Conclusione della giornata
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FOCUS ON | Conduce Ambrogio Di Paolo



ALLERGIE IN PEDIATRIA
B. Cuomo 

Discussione Interattiva dalla platea

PROBLEMI LEGALI IN PEDIATRIA

Aspetti giuridici nell’attività pediatrica: linee guida 
e responsabilità professionale
M. D. Bembo 

Discussione Interattiva dalla platea

Pausa
 

PBLS: PEDIATRIC BASIC LIFE SUPPORT
M. Bonci 

Discussione Interattiva dalla platea

TAVOLA ROTONDA
Conduce: V. Bembo - A. Di Paolo

Cosa ci portiamo a casa: 
confronto aperto con la platea sui temi trattati

Fine dei lavori

Per effettuare il test ECM, accedere alla propria area 
riservata su formazione.pentaeventi
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INFORMAZIONI GENERALI
DATA E SEDE DELL’EVENTO
26 - 28 Maggio 2022
Hotel Del Golfo, Via Delle Ginestre N° 31, Procchio, Isola D’Elba (LI)

ISCRIZIONE
Per partecipare al corso, occorre:
- registrarsi nell’area riservata di formazione.pentaeventi.com 
- effettuare il login 
- selezionare il corso di interesse e procedere con l’iscrizione

N.B. L’evento si svolgerà solo in modalità residenziale, pertanto la piattaforma 
costituisce esclusivamente il mezzo per iscriversi ed effettuare i test ECM se 
avente diritto.

QUOTA DI ISCRIZIONE
• € 450.00 + 22% iva = € 549.00 se associata a pacchetto alberghiero* 
(entro il 26 aprile)
• € 600.00 + 22% iva = € 732.00 se associata a pacchetto alberghiero* 
(dopo il 26 aprile)
• € 900.00 + 22% iva = € 1.098.00 sola iscrizione

*per i pacchetti alberghieri si prega di contattare la segreteria organizzativa.

L’ISCRIZIONE INCLUDE
• Partecipazione alle Sessioni scientifiche
• Kit congressuale
• Attestato di partecipazione
• Attestato ECM agli aventi diritto

MODALITÀ DI PAGAMENTO
• Online dalla pagina dell’evento (sul sito formazione.pentaeventi.com) 
tramite carta di credito o bonifico bancario
• Bonifico bancario 

Si ricorda ai partecipanti iscritti da Asl o Enti che non dovranno anticipare perso-
nalmente la quota di iscrizione.

COORDINATE BANCARIE
Penta Eventi srl
Banca Popolare di Sondrio
Iban IT 03 I 05696 03234 000002445X80



INFORMAZIONI ECM
EVENTO IN FASE DI ACCREDITAMENTO
Provider: Penta Eventi srl

CATEGORIE DA ACCREDITARE
• Medico

DISCIPLINE DA ACCREDITARE PER MEDICO CHIRURGO
• Neonatologia
• Pediatria
• Pediatria (pediatri di libera scelta)

ATTESTATO ECM
Il rilascio dei crediti ECM è subordinato a:
• Partecipazione all’attività formativa (almeno il 90% delle ore previste)
• Compilazione del questionario riguardante la Qualità Percepita
• Superamento del test di apprendimento (almeno il 75% di risposte cor-
rette)

Il discente potrà effettuare il test ECM entro le 72 ore successive al termine dell’e-
vento; per il superamento della prova avrà un solo tentativo a disposizione.

Si ricorda che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferi-
mento acquisibili mediante reclutamento diretto è di 1/3.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Tutti i  partecipanti regolarmente iscritti hanno diritto all’attestato di 
partecipazione.

PENTA EVENTI SRL

Piazza Pio XI, 62 - 00165 Roma
Tel. 06 45491195 r.a. - Fax 06 92941807
info@pentaeventi.com - www.pentaeventi.com

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER N. 3875


