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Con l’avvicinarsi della nuova organizzazione del servizio sa-
nitario nazionale molti pediatri saranno chiamati a svolge-
re compiti sempre più impegnativi nelle case della salute e 
nelle case di comunità. È perciò sempre più importante per 
il pediatra avere degli strumenti semplici per riconoscere 
delle situazioni di emergenza e poter intervenire in tempi 
brevissimi secondo le più aggiornate linee guida internazio-
nali. Tutto ciò con lo scopo di ridurre  il rischio di eventi av-
versi che potrebbero verificarsi legati al non  riconoscimento 
della criticità del paziente. Presenteremo perciò  il corso di 
formazione PEARS (Pediatric Emergency Assessment, Reco-
gnition, and Stabilization) ideato specificatamente per il per-
sonale medico che non gestisce quotidianamente situazioni 
d’emergenza e che  pertanto  ha la finalità di  fornire gli skill e 
le conoscenze necessarie  per la valutazione e il trattamento 
di un bambino o di un lattante critico in modo da  migliorare 
la qualità dell’assistenza.

Tratteremo perciò di come si riconoscono ed affrontano le 
più comuni emergenze respiratorie del bambino, come si 
organizza il suo monitoraggio e come dovrebbe essere or-
ganizzato lo studio pediatrico per poterle affrontare in sicu-
rezza. 

Razionale scinetifico
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Registrazione dei partecipanti

LETTURA MAGISTRALE 
Introduzione al corso PEARS
PEDIATRIC EMERGENCY ASSESSMENT RE STABILIZATION
Riccardo Lubrano

Conclusione della giornata

Riconoscimento del bambino critico
Riccardo Lubrano

Monitoraggio del bambino critico
Sebastian Cristaldi

Pausa

Problematiche respiratorie
Riccardo Lubrano

Emergenza nello studio pediatrico
Sebastian Cristaldi

Fine dei lavori

Per effettuare il test ECM, accedere alla propria area 
riservata su formazione.pentaeventi.com
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INFORMAZIONI GENERALI 
 

EVENTO RESIDENZIALE | 13-14 MAGGIO 2022
Centro Congressi Hotel Chiaia di Luna (Isola di Ponza)

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 
- € 900,00 + IVA 22% = € 1098,00 sola iscrizione
- € 450,00 + IVA 22% = € 549,00 se associata a pacchetto alberghiero

Il soggiorno alberghiero è previsto dal 13 al 15 maggio 2022. 
Per le informazioni riguardanti i costi dei pacchetti alberghieri contat-
tare la segreteria organizzativa.

L’ISCRIZIONE INCLUDE
- Partecipazione alle Sessioni scientifiche
- Kit congressuale
- Attestato di partecipazione
- Attestato ECM agli aventi diritto
- Coffee break/Light lunch

MODALITÀ DI PAGAMENTO
- Online dalla pagina dell’evento (sul sito formazione.pentaeventi.
com) tramite carta di credito o bonifico bancario
- Bonifico bancario (inviare copia tramite e-mail o fax al numero 
0692941807).

Si ricorda ai partecipanti iscritti da Asl o Enti che non dovranno anticipare 
personalmente la quota d’iscrizione.

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



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER N° 3875

PENTA EVENTI SRL

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

INFORMAZIONI ECM

 
EVENTO IN FASE DI ACCREDITAMENTO
Provider: Penta Eventi srl

CATEGORIE DA ACCREDITARE
• Medico Chirurgo

DISCIPLINE IN FASE DI ACCREDITAMENTO

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 
corrette)

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

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

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


