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Il corso intende approfondire la conoscenza delle strategie 
farmacologiche per la gestione della febbre/dolore e delle 
patologie dermatologiche pediatriche, anche alla luce delle 
evidenze dei più recenti studi in letteratura.

Durante il percorso formativo sarà inoltre dedicato un 
approfondimento al tema della comunicazione quale parte 
integrante dell’attività del pediatra, con l’obiettivo di fornire 
degli strumenti per un’efficace gestione della relazione di 
cura con il piccolo paziente e con i suoi genitori. Inoltre, 
tenendo conto della complessità che caratterizza la società 
attuale, sul piano della multiculturalità, sarà dedicato anche 
un focus alla gestione della comunicazione multietnica.

Il corso utilizzerà una metodica interattiva basata su attività 
di gruppo, come role-playing e story-telling, che favorirà 
l’interazione e il confronto tra i partecipanti e gli esperti.
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15:00 - 15:15
Saluti Istituzionali e Apertura lavori
Dott. Turra

15:15 - 15:30
Presentazione del programma e del 
format della giornata - Dott. Turra

15:30 - 17:00
Il pediatra e la percezione di 
genitori e bambini sui temi della 
febbre e del dolore - Dott. Turra

17:00 - 18:00
Lavori di gruppo: “do&dont” nella 
gestione della febbre e del dolore

Definire 5 cose DA FARE
Definire 5 cose da NON FARE

Dott.ssa Viola - Prof. Bonafiglia
Dott. Turra
Tavole rotonde con Schede di lavoro

18.00 - 19.00
Output: il ‘decalogo’ per la gestione 
della febbre e del dolore
Dott.ssa Viola - Prof. Bonafiglia
Lettura in plenaria delle Schede e 
discussione guidata dal relatore

9:00 - 9:15
Presentazione del programma e del 
format della giornata - Dott. Turra

9:15 - 10:00
La gestione appropriata della 
febbre e del dolore - Prof de Martino

10:00 - 10:30
Discussione guidata dal relatore 
Prof. de Martino

10:30 - 11:15
Linee guida e raccomandazioni per 
una corretta gestione del dolore in 
pediatria - Dott. Manfredini

11:15 - 11:30
Discussione guidata dal relatore 
Dott. Manfredini

11:30 - 11:45  COFFEE BREAK

11:45 - 12:45
Aspetti di farmacologia clinica: le 
terapie per la gestione della febbre 
e del dolore - Prof.ssa Martelli

12:45 - 13:15
Discussione guidata dal relatore  
Prof.ssa Martelli

13:15 - 14:30 LUNCH

14:30 - 14:45
Presentazione obiettivi
Dott.ssa Viola - Prof. Bonafiglia

14:45 - 15:45
La comunicazione efficace tra 
medico e paziente
Dott.ssa Viola - Prof. Bonafiglia

15:45 - 17:00
Esercitazione in gruppo:
Role playing
Dott.ssa Viola - Prof. Bonafiglia

17:00 - 18:00
Esercitazione in gruppo:
la multimodalità della 
comunicazione: Il “gestionario” 
Dott.ssa Viola - Prof. Bonafiglia

9:00 - 9:15
Presentazione del programma e
del format della giornata - Dott. Turra

9:15 - 12:15
Le patologie dermatologiche 
nell’ambulatorio pediatrico e i 
trattamenti a disposizione
Prof. Ruggiero

12:15 - 12:45
Discussione guidata dal relatore
Prof. Ruggiero

12:45 - 13:00
Chiusura lavori e compilazione 
questionario ECM

15:00 - 19:00

GIORNO

SESSIONESESSIONESESSIONESESSIONE

08/11 02
09:00 - 14:30

GIORNO

09/11 02
14:30 - 18:00

GIORNO

09/11 03
09:00 - 13:00

GIORNO

10/11

OBIETTIVI

evidenziare le differenze tra 
i farmaci a disposizione, 
alla luce delle evidenze 
cliniche

analizzare gli studi più 
recenti di letteratura sui 

trattamenti a disposizione 
riguardo le patologie 

dermatologiche 
pediatriche

definire la corretta 
gestione della febbre
e del dolore

individuare strategie di 
comunicazione efficace nella 

relazione medico-genitore- 
bambino e nell’ambito della 

multiculturalità
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