
 

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  

La gestione del paziente pediatrico asmatico e rinitico con i nuovi scenari post pandemia Covid  

Luogo e Data Evento 

FAD sincrona, 17 aprile 2021h. 10.00 

Responsabili Scientifici 

Antonio Ciolli, Giovanni Maria Traina 

Destinatari dell’iniziativa  

n. 50 Medici Chirurgi specializzati in Pediatria, Pediatria di libera scelta, Allergologia e Immunologia 
clinica 

Obiettivo formativo  
 

Documentazione clinica. Percorsi clinico assistenziali diagnostici e riabilitativi. Profili di assistenza 

profili di cura 

Programma webinair (durata totale: 2h)   

10.00 - 10.20 Fisiopatologia dei quadri di rinite e rinosinusite (A. Ciolli) 

10.20 - 10.40 Utilizzo degli steroidi topici nella terapia medica (A. Ciolli)  

10.40 – 11.00 Discussione interattiva con i discenti sulla base di esperienze reali 

11.00 – 11.20 Fisiopatologia dell’Asma bronchiale (G.M. Traina) 

11.20-11.40 Classificaizone e terapia: utilizzo degli steroidi inalatori 

11.40 – 12.00 Discussione interattiva con i discenti sulla base di esperienze reali 
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Razionale 

Durante la riunione verrà messa in evidenza l’importanza di una corretta diagnosi precoce delle malattie 
delle alte vie respiratorie da parte del pediatra di libera scelta: riniti, rinosinusiti e asma bronchiale. 

In tal modo sarà possibile intraprendere una corretta terapia causale delle patologie diagnosticate per 
una veloce risoluzione del problema. 

Verranno evidenziate le nuove e corrette metodologie per la terapia delle suddette patologie che 
frequentemente si riscontrano negli ambulatori, con particolare approfondimento sulle indicazioni e 
controindicazioni delle terapie proposte. 

 
Tutti i temi della riunione saranno trattati con modalità pratiche ed interattive con i pediatri presenti 
nella sala virtuale al fine di dare uno strumento ai partecipanti utile nella loro pratica quotidiana 

Totale ore formative 2 - Numero crediti previsti 3 
 


