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L’obiettivo del corso è quello di analizzare le 

conseguenze del COVID-19 sulla clinica del 

pediatra e quali strategie 

attuare per attenuare le criticità e ridefinire 

le modalità di assistenza al piccolo 

paziente . 

Quanto evidenziato verrà affrontato sia in 

termini organizzativi che per ciò che 

concerne la pratica vaccinale e 

i danni arrecati alla stessa a causa del 

mancato rispetto del calendario vaccinale a 

seguito dell’emergenza pandemia. 

Il focus sul Piemonte in particolare ci 

permetterà di offrire ai discenti a cui è 

rivolto il corso un punto di vista preciso 

della situazione definitasi così da poter 

ripartire con un bagaglio di dati certi tali da 

permettere l’applicazione delle 

più efficaci strategie di recupero e di tutela 

in campo vaccinale. 
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programma; presenziare al 90% dei lavori scientifici 
(verifica __________); superare la verifica di 
apprendimento (strumento utilizzato questionario); 
riconsegnare la scheda di qualità percepita, restituire 
la documentazione compilata in ogni sua parte 
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professionali  

Segreteria Organizzativa 

IATOMed free s.r.l 
Strada Privata xxx Aprile, 4 
28062 Cameri (No) 
Email: segreteria@iatomed.it 
Roberta Ceccarelli   

Iscrizione gratuita  
Link pre-iscrizione: 
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSduhIK_sdYGiyauQciOA4jQKsNxY4nzfZjXkjK1
_PG66YNR1g/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduhIK_sdYGiyauQciOA4jQKsNxY4nzfZjXkjK1_PG66YNR1g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduhIK_sdYGiyauQciOA4jQKsNxY4nzfZjXkjK1_PG66YNR1g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduhIK_sdYGiyauQciOA4jQKsNxY4nzfZjXkjK1_PG66YNR1g/viewform


Webinar 
Il pediatra di famiglia al tempo 

del COVID-19 
 

17 Giugno 2020  

ORE 18.00— 20:00 
 

Responsabile scientifico 
Careddu Domenico 
Pediatra di famiglia   
 
Relatori 
Careddu Domenico 
Pediatra di famiglia   
 Ferrara Lorenza 
 Dirigente SeREMI 
 Gambotto Silvia  
 Pediatra di famiglia   
Giaccari Maria Carla 
Pediatra di famiglia  
Rosso Paolo 
Pediatra di famiglia   
 

Programma  

 

17:30 – 18:00 

Apertura della Segreteria e registrazione Partecipanti 
 
18:00 - 18:20  
Infezione da Coronavirus: manifestazioni cliniche e diagnosi.                Giaccari M.C 

 

18:20- 18:40 

Ridefinizione dell’assistenza tra telefono ed altri strumenti ed organizzazione dello 

studio pediatrico al tempo del COVID-19.                                                

                                                                                                                               Careddu D. 

18:40 - 19:00 

La prevenzione vaccinale al tempo della pandemia: il ruolo del pediatra.  

                                                                                                                               Gambotto S. 

19:00 - 19:20 
Analisi della situazione vaccinale in Piemonte durante l’emergenza COVID-19. 

                                                                                                                               Ferrara L. 

 
19:20 - 19:40  
La prossima stagione influenzale: come gestirla? 

                                                                                                                              Rosso P. 

19:40 - 20:00  
Discussione e Somministrazione  questionario di apprendimento ECM 
 

 


