
 

Update International Congress s.r.l. - Sede Legale e Operativa: L.go Don Rusconi, 9 – 20017 Rho( MI) 

Tel. +39 02 70125490 Fax +39 02 700503943 E-mail: segreteria@upcongr.it -  http://www.upcongr.it 

C.F./P.I. 12244670159 – REA 1544967 – Cap. Sociale: € 20.400,00 i.v. 

 

Provider Standard E.C.M. nr. 2496   Società certificata ISO 9001

  

 
 

Provider e Segreteria Organizzativa 

Update International Congress srl - Provider nr. 2496 - Società Certificata ISO 9001 

Titolo Evento  

Asma in età pediatrica: respirare bene significa vivere bene 

Data e Luogo Evento 

FAD sincrona - Webinar, 24 aprile 2021 h. 9.00   

Responsabili Scientifici  

Eugenio Baraldi, Giorgio Piacentini 

Destinatari dell’iniziativa  

n. 200 Medici Chirurgi specializzati in Pediatria, Pediatria di libera scelta, Otorinolaringoiatria, 
Allergologia e Immunologia clinica, Medicina Generale (MMG) 

Obiettivo formativo  

Documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - 
profili di cura  

Programma webinar (durata totale: 3h)   

10” Introduzione e obiettivi formativi 

30”  Stili di vita e salute: l’importanza di un imprinting precoce (E. Baraldi) 

30” L’Aereosol terapia in età pediatrica (G. Piacentini) 

30” La terapia del wheezing prescolare (S. Tagliati) 

30” Le novità nella terapia dell’Asma in età pediatrica (M. Berardi) 

30” Le affezioni delle alte vie aeree nel bambino: dalla diagnosi al trattamento (L. Fasoli) 

20” Discussione, conclusioni e take home message  
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Razionale scientifico 

Le malattie croniche insorte in età pediatrica costituiscono un significativo carico di lavoro per i servizi 
e uno dei campi in cui si manifestano le maggiori difficoltà di collaborazione tra i diversi livelli 
assistenziali e di integrazione delle diverse competenze professionali. 

Il corso si focalizza sulle affezioni alle alte vie respiratorie e sull’asma bronchiale in patrticolare, sia per 
la sua forte prevalenza in età pediatrica, sia per il coinvolgimento che interessa le diverse figure sanitarie 
dal pediatra di libera scelta al pediatra ospedaliero, ai centri specialistici pediatrici di allergologia e 
fisiopatologia respiratoria. 

Totale ore formative 3 - Numero crediti previsti 4,5 
 


