Copyright © 2014 • EDITEAM Gruppo Editoriale

Dalla scrivania del Presidente

REGALIAMO FUTURO CON LE VACCINAZIONI:

il miglior modo per seminare salute
Sembra superfluo e scontato ricordare che il successo di qualsiasi iniziativa o campagna di prevenzione è rappresentato dal mancato verificarsi dell’evento a cui essa è specificamente orientata. Eppure, quando si parla di
vaccinazioni, questo concetto basilare passa spesso in secondo piano e
talvolta viene perfino sopraffatto da timori per lo più ingiustificati su potenziali danni e finte controindicazioni dei vaccini. Purtroppo negli ultimi anni tra i genitori si è subdolamente diffuso un clima di paura e diffidenza dal quale lo stesso pediatra, nel contesto di una medicina sempre più oppressa dallo spettro dell’errore e soprattutto dell’evento imprevisto, potrebbe essere influenzato. Persistono ancora svariati ed erronei pregiudizi, dei quali è emblematico il presunto e sconfessato rischio di autismo, ma si tende a ignorare che gravi malattie, quale la poliomielite, scomparse proprio grazie alla vaccinazione, non soltanto continuano a essere una problematica clinica tangibile nei
Paesi privi di adeguati programmi di immunizzazione, ma costituiscono anche una minaccia da non
sottovalutare. Una minaccia pronta a riemergere anche nel nostro Paese nella malaugurata ipotesi in
cui dovesse ridursi la copertura della popolazione.
La SIPPS da sempre promuove le vaccinazioni schierandosi a fianco del pediatra, che svolge un ruolo insostituibile nel guidare le scelte dei genitori nell’interesse esclusivo della salute dei loro figli. I vaccini proteggono la vita e la persona. Non solo. Vaccinare significa ridurre la spesa e produrre un impatto immediato e benefico sulla Sanità Pubblica.
Eppure le vaccinazioni appaiono in forte calo, con diminuzioni che in alcune aree italiane arrivano fino
al 25%, soprattutto per rosolia e morbillo. Questi dati devono farci riflettere e metterci in allarme in quanto a noi spetta anche il compito di tranquillizzare le famiglie con bambini: vaccinate i vostri figli, non abbiate paura!
Oggi più che mai, in un contesto culturale fortemente condizionato da movimenti di opinione il più delle volte privi di presupposti di autorevolezza, si avverte un forte bisogno di difendere i risultati faticosamente ottenuti nei decenni precedenti attraverso un’informazione chiara, argomentata e opportunamente mirata a sciogliere i dubbi che assillano con maggior frequenza i genitori.
Nella nostra era, infatti, il concetto di imposizione o, se si preferisce, di obbligatorietà appare anacronistico e superato: la strategia da perseguire è invece quella di una comunicazione efficace e obiettiva, che metta i genitori nella condizione di conoscere lo scenario infettivologico attuale e di comprendere l’importanza delle vaccinazioni nella corretta logica del rapporto rischio/beneficio, per poi decidere in maniera libera, sì, ma informata.
Per questa ragione la SIPPS ha voluto rendere tangibile l’impegno del proprio Gruppo di lavoro su
“Vaccini e vaccinazioni” e nel prossimo settembre metterà a disposizione dei pediatri una Guida

agile, aggiornata e di pronta consultazione per mantenere viva l’attenzione nei confronti delle vaccinazioni attraverso quel supporto inconfutabile che è l’evidenza dei risultati scientifici e dei rilievi epidemiologici. In parallelo stiamo già lavorando alla realizzazione di uno strumento educativo dedicato ai
genitori.
Una missione, questa, doverosa per una Società Scientifica quale SIPPS, a cui spetta l’onere non solo
dell’aggiornamento professionale ma anche del sostegno alla prevenzione attraverso una comunicazione efficace, che rappresenta oggi il miglior investimento per il futuro.
Soltanto così i pediatri potranno continuare, instancabili e fiduciosi, a seminare salute, scongiurando il
rischio di una pericolosa regressione verso la riemergenza, oggi ancor più inaccettabile e imperdonabile, di malattie ormai degne di rimanere un remoto ricordo nei trattati di medicina.

SE I BAMBINI DORMONO MENO,
AUMENTA IL RISCHIO DI OBESITÀ
E MALATTIE CRONICHE

REGALIAMO FUTURO CON
LA PREVENZIONE
E’ stata pubblicata la seconda guida della
Serie “Genitori oggi: i trucchi del mestiere” afferente al macro progetto di salute globale per la famiglia “Regaliamo Futuro”.
La guida, pensata e realizzata dai pediatri
per ribadire ai genitori che, quando in gioco
c’è la crescita sana e sicura di un bambino,
non bastano pochi clic su internet per trovare consigli e indicazioni e l’autorevolezza
delle fonti è irrinunciabile così come il consiglio del proprio pediatra, che rimane sempre la figura di riferimento.

“I bambini non dovrebbero mai andare a dormire; si
svegliano più vecchi di un giorno e senza che uno se ne
accorga sono cresciuti”.
Per i sognatori e per gli amanti della poesia, James
Matthew Barrie non aveva tutti i torti.
Le teorie dello scrittore scozzese, noto per aver creato il personaggio di Peter Pan, probabilmente si sarebbero invece scontrate con
quelle dei pediatri.
Per la Società Italiana di
Pediatria Preventiva e Sociale, un adeguato riposo
notturno è fondamentale
per le prestazioni cognitive e per prevenire l’insorgenza di disturbi del metabolismo.
“Il sonno - spiega
Elvira Verduci, componente del Consiglio Direttivo
della SIPPS - è un processo fondamentale nella vita di
ogni individuo e in età pediatrica contribuisce alla salute e alla crescita del bimbo.
E’ recente l’ipotesi di una possibile associazione tra
ridotta durata del sonno ed obesità.
I cambiamenti dello stile di vita, con impegni legati soprattutto agli orari di lavoro, hanno reso comune l’abitudine di dormire meno”.
Nel 2010 la National Sleep Foundation ha stimato che
negli Stati Uniti la prevalenza di cosiddetti “short sleeper”
(sonno notturno <6 ore) si aggira intorno al 17-18%. Un
trend simile nella riduzione della durata media del sonno si è potuto osservare anche in età pediatrica. Il 45%
degli adolescenti dorme meno di otto ore a notte ed un
ulteriore 31% tra le otto e le nove ore a notte.

I dati della letteratura non forniscono un concetto univoco di “normale durata” e “deprivazione” di sonno. In
età pediatrica, per ridotta durata del sonno si intende una
durata variabile tra le otto e le undici ore per notte a seconda degli studi.
La tabella mostra i valori per definire i soggetti “short
sleeper” a seconda dell’età pediatrica considerata.
Categoria di “sleeper”

Per spiegare l’associazione tra diminuzione delle ore
di sonno ed aumentato rischio di obesità sono stati ipotizzati diversi meccanismi. Tra questi:
• Aumento dell’appetito, dovuto ad un’alterazione dei
neuropeptidi coinvolti nella regolazione dell’appetito
stesso.
• Aumento del tempo disponibile per assumere alimenti ricchi di calorie durante la giornata.
• Stanchezza e riduzione dell’attività fisica.
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“Oltre alle classiche conseguenze di un ridotto riposo come sbalzi di umore, irritabilità e difficoltà di concentrazione - aggiunge Paolo Brambilla, Coordinatore
Gruppo di lavoro della SIPPS “Obesità e stili di vita”
- la durata del sonno sembra essere associata a patologie croniche: non solo obesità ed insulino-resistenza ma
anche diabete mellito di tipo 2, disturbi cardiovascolari
ed aumentata mortalità.
La metanalisi degli studi pediatrici mostra come per
ogni ora di sonno in più il rischio di sovrappeso e obesità risulti ridotto in media del 9%.
Studi epidemiologici suggeriscono infatti che soggetti, sia adulti che bambini, definiti come “short sleepers”
tendono ad avere un maggiore indice di massa corporea (BMI), una maggiore percentuale di grasso
corporeo e una maggiore
circonferenza della vita nei
confronti di chi rispetta le
ore di sonno raccomandate. Anche la regolarità, e
non solo la durata media,
del sonno sarebbe importante a fini preventivi”.

A tale proposito il recente studio europeo HELENA ha
osservato le abitudini nutrizionali, l’attività fisica e la durata del sonno di 3.311 adolescenti provenienti da 10
Paesi europei, tra cui l’Italia.
Oltre a confermare la presenza di un BMI più elevato
negli “short sleepers”, curiosamente nei soggetti in cui
la durata del sonno era inferiore alle 8 ore per notte è stato riscontrato un aumento dell’appetito per i prodotti alimentari ad alto contenuto di grassi e carboidrati, come
patatine, pizza e hamburger.
Al contrario, la proporzione di adolescenti che consuma più frequentemente frutta, verdura e pesce è maggiore in chi dorme più a lungo (>8 ore).
La minore durata del sonno riscontrata nei bambini
con più alto BMI può essere legata alla vita meno attiva
che essi conducono.
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D’altro canto, soggetti che dormono meno tendono a
presentare maggiore sonnolenza diurna e maggiore
astenia che li porta normalmente a ridurre l’attività fisica

praticata durante il giorno. Potrebbe così determinarsi una
sorta di circolo vizioso tra la ridotta durata del sonno e lo
scarso dispendio energetico, in grado di autoalimentarsi.
“Importante compito del Pediatra e dei genitori - conclude il Giuseppe Di Mauro - è quindi quello di educare
fin dai primi anni di vita non solo a corrette scelte alimentari ma anche a corretti stili di vita quali un’adeguata attività fisica ed un’abitudine regolare al sonno sia in termini
di qualità che di quantità. Le indicazioni riguardo una corretta igiene del sonno sono solo un aspetto di quello che
è un più ampio discorso su un corretto stile di vita: considerare nella valutazione anamnestica di un bambino anche la tipologia di sonno è fondamentale nell’inquadramento generale del piccolo”.

CAMPAGNA AIFA SU USO
CONSAPEVOLE FARMACI PER
BAMBINI: LA POSIZIONE DELLA SIPPS
La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale è
dalla parte dei bambini e delle loro famiglie e per questo si schiera con quanti vogliono curare in modo consapevole, serio ed appropriato attraverso l’uso di medicine adatte e specifiche. I pediatri, anche quelli ambulatoriali, sono pronti, con la dovuta preparazione, a partecipare a studi e ricerche mirate sull’uso dei farmaci nei
bambini. E’ quanto dichiara in una nota Giuseppe Di
Mauro. “La recente iniziativa dell’AIFA ci trova assolutamente d’accordo: non possiamo che essere favorevoli a
curare con più accuratezza i bambini. E’ vero: spesso,
nel 50% dei casi, ai piccoli vengono somministrati farmaci non testati esplicitamente nell’infanzia e alcune volte
al di fuori dalle indicazioni ufficiali. Ma questo avviene
non perché i pediatri sbaglino, ma semplicemente perché non esistono studi specifici di efficacia o di tolleranza eseguiti in età pediatrica: diventa allora più semplice
usare dosi inferiori rispetto agli adulti, senza considerare che un bambino non è un adulto in miniatura ma una
persona che ha un metabolismo diverso dall’adulto e con
un assorbimento del farmaco differenziato. Allora ben
vengano studi seri, accreditati ed eseguiti in modo corretto sui bambini”.
“La parola sperimentazione - sottolinea Leo Venturelli, pediatra di famiglia di Bergamo e Responsabile dell’educazione alla salute e dell’informazione
della SIPPS - indubbiamente crea apprensione nei genitori, ma bisogna considerare che non
verrebbe eseguita su nuovi
farmaci, ma su quelli impropriamente usati in età pediatrica: in pratica, si cercherebbe di trovare un “profilo” pediatrico alle medicine, evitando anche un altro
serio problema, le reazioni
avverse che spesso intervengono durante la cura”.

REGALIAMO FUTURO
NELLA SCUOLA CON LA CAMPAGNA
DI EDUCAZIONE NUTRIZIONALE

Mangiar bene conviene
Grande successo operativo per il Network GPS che
concretamente sta dimostrando quanto si possa produrre in termini di guadagno
in salute, scendendo in
campo uniti con azioni
semplici e consigli pratici.
E’ il caso delle attività
promosse dal Network
GPS nelle scuole materne e primarie di Palermo,
Milano e Verona che hanno aderito alla campagna di educazione nutrizionale “Mangiar bene
conviene” per l’anno scolastico 2013/2014.
Si tratta degli istituti
Comprensivi “Montegrappa/Sanzio” di Palermo, “T.
Ciresola” di Milano e “F.
Gresner” di Verona ai quali
è stata data l’opportunità di
utilizzare i materiali didattici posti a disposizione
gratuitamente dal Network
per lavorare con la scuola sulla sensibilizzazione
dei bambini alla sana alimentazione ed ai corretti
stili di vita.
Il bilancio è più che
positivo, non soltanto
per l’entusiasmo dichiarato dagli insegnanti e dai genitori per
la proposta formativa,
ma soprattutto per i prodotti didattici che le
classi hanno realizzato
segno tangibile dell’impegno profuso dagli insegnanti che hanno lavorato con i 1.500 bambini delle
classi coinvolte. Infatti i protagonisti indiscussi di ogni attività sono i bambini, anche nel loro ruolo di veicolo di
informazione e stimolo per i propri genitori: per loro è giusto che l’alimentazione non sia un capriccio, ma diventi
un importante valore da condividere a scuola e a casa.
Nelle classi sono stati realizzati lavori di gruppo ispirati dal “Ristorante Arcobaleno” e alle filastrocche del
Tabloid “Informabimbi” che si sono tradotti addirittura
in veri e propri materiali e prodotti didattici che saranno
esposti al prossimo Congresso Nazionale SIPPS “Seminare Salute”.

news

AL GIRO DI BOA I LAVORI DELLA CONSENSUS SIPPS-SIAIP
Si terrà ad Ischia, nei giorni 5-6 Settembre, il quarto ed ultimo incontro della Consensus voluta da SIPPS e SIAIP, coordinata dai Presidenti nazionali delle Società
G. Di Mauro e R. Bernardini, sulla “Prevenzione delle Allergie Alimentari e respiratorie: uno strumento per la pratica quotidiana”.
Gli esperti, che si erano riuniti per la prima volta a Firenze lo scorso 18 febbraio,
presenteranno i documenti definitivi e le conclusioni condivise sui seguenti temi:
• Misure ambientali per acari e animali domestici: D. Peroni (Coordinatore),
R. Bernardini - G. Di Mauro
M. Landi, D. Ghiglioni, A. Martelli, E. Chiappini.
• Qualità dell’aria indoor e fumo passivo: G. Marseglia (Coordinatore),
S. Barberi, E. Chiappini, D. Peroni.
• Introduzione precoce in comunità: M. De Martino (Coordinatore), E. Chiappini, S. Barberi, A. Capuano.
• Allattamento: M. Giovannini (Coordinatore), E. Verduci, V. Miniello.
• Divezzamento: M. Giovannini (Coordinatore), E. Verduci, V. Miniello, L. Ricottini.
• Latti HA, eHF, Alimenti funzionali: M. Giovannini (Coordinatore), E. Verduci, V. Miniello, L. Ricottini,
C. Verga, I. Dello Iacono.
• Vitamina D: L. Terracciano (Coordinatore), D. Peroni, G.L. de’ Angelis, D. Ghiglioni.
• Probiotici e prebiotici: L. Terracciano (Coordinatore), V. Miniello, E. Verduci, D. Ghiglioni, G.L. de’ Angelis,
A. Capuano, M.G. Sullo, C. Vascone.
• La potenzialità di prevenzione nella popolazione pediatrica generale: M. De Martino, L. Terracciano.

“PARI E DISPARI - L’OFFICINA
DEI PEDIATRI”
LA SIPPS SOTTOLINEA
L’IMPORTANZA DELLE VACCINAZIONI
Si è concluso a Camerota l’11esima edizione di “Pari e dispari - l’officina dei pediatri”, dove si sono confrontati dermatologi, allergologi, gastroenterologi, neuropsichiatri e pediatri. Uno spazio particolare è stato dedicato alle vaccinazioni e la SIPPS ha esortato i pediatri
a non abbassare la guardia. “I vaccini - ribadisce Giuseppe Di Mauro - proteggono la vita e la persona. Vaccinare significa ridurre le spese e produrre un impatto immediato e benefico sulla
Sanità Pubblica. Le vaccinazioni in
forte calo, con diminuzioni che in alcune aree italiane arrivano fino al 25%,
soprattutto per rosolia e morbillo, ci
mettono in allarme. Il nostro compito è
quello di tranquillizzare le famiglie italiane con bambini”.
La SIPPS sottolinea come numerose
malattie che oggi non sono più presenti nel nostro Paese siano state sconfitte
proprio grazie alle grandi vaccinazioni che hanno coinvolto migliaia di individui. “Pensiamo solo al vaiolo - dice Di Mauro - e all’ultimo caso di
infezione naturale da virus che si è verificata in
Somalia nel 1977. Il 9 dicembre 1979, due anni dopo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità
ha certificato l’eradicazione del vaiolo. Nel 1980

è stata sospesa la vaccinazione in tutti i Paesi. Le malattie infettive possono essere quindi eliminate, ma occorre rispettare gli obiettivi vaccinali definiti come coperture vaccinali. Fino al momento in cui una malattia infettiva non è stata eliminata, come ad esempio, difterite, tetano e polio, dobbiamo continuare a vaccinare”. Di Mauro si sofferma sulla pertosse. “L’elevata copertura vaccinale - informa - ha permesso di ridurre la
diffusione della B. pertussis, ma il declino dell’immunità
che si verifica nei soggetti vaccinati fa sì che adolescenti e adulti rappresentino una fonte di infezione per i non
vaccinati ed i lattanti che non hanno completato il ciclo
primario. La pertosse è sottostimata negli adolescenti e
nei giovani adulti a causa del quadro clinico atipico e dello scarso ricorso alla conferma di laboratorio. Il reale impatto della pertosse nella popolazione è difficilmente valutabile e scarsamente percepito
dalla popolazione e dagli operatori sanitari. E’
importante mantenere elevati livelli di copertura vaccinale nei bambini ed effettuare i richiami previsti dal calendario vaccinale”.
In Italia va tutto bene? “Fino ad ora sì - dichiara Di Mauro - e un’altra prova dell’efficacia dei vaccini è data dal primo vaccino
quadrivalente contro l’HPV, arrivato nel nostro Paese a marzo 2007, un
vaccino a cui si dovrebbero sottoporre tutte le giovani di 12 anni per prevenire l’insorgenza del tumore del collo dell’utero. Ma per proteggere i nostri bambini, noi pediatri dobbiamo
aiutare lo Stato a mantenere gli obiettivi prefissati, contro quanti si oppongono alle vaccinazioni e diffondono false

informazioni attraverso il web
e, a volte, anche mediante
certi tipi di stampa. Dobbiamo
dare alle famiglie informazioni
chiare ed oneste sulle vaccinazioni, aiutarle a chiarire i loro dubbi e superare le perplessità, che negli ultimi tempi sono state anche sostenute da alcune incredibili sentenze e da iniziative giudiziarie in atto”.
“In sintesi - prosegue il
Presidente SIPPS - l’81% delle
famiglie ritiene che le vaccinazioni abbiano un ruolo fondamentale nella salute dei bambini. Tuttavia, la metà delle famiglie (48%) considera le
vaccinazioni pericolose ed
un altro 48% ritiene che le
vaccinazioni raccomandate
ai bambini siano troppe.
Noi pediatri dobbiamo intervenire aiutando le famiglie,
ascoltandole e comprendendole, fornendo informazioni aggiornate e complete sui benefici e
sui rischi della malattia e della
vaccinazione, con un linguaggio
chiaro e comprensibile, favorendo la loro consapevolezza dei
benefici e dei rischi delle scelte e facilitando il loro processo decisionale”.
“In queste giornate - conclude Di Mauro - mi piace
pensare a Giorgio Cosmancini, secondo cui “La vaccinazione non è una tattica per vincere le piccole battaglie, ma è una strategia per vincere la grande guerra”.

NUOVE GIORNATE
PEDIATRICHE SIRACUSANE:
QUANDO PEDIATRIA E
GIORNALISMO SI INCONTRANO
Chi è senza colpa lanci la prima pietra: peccato che il rischio di lapidazione lo corra il minore, vittima di una cattiva informazione che ferisce soprattutto la crescita psicofisica di bambini e
ragazzi.
A dichiarare la propria colpevolezza sono stati pediatri e giornalisti in un
inedito confronto che si è tenuto a Siracusa durante il convegno «Le nuove giornate pediatriche siracusane»,
organizzate da Carlo Gilistro e che si
sono concluse sabato 5 luglio.

Il «mea culpa» è arrivato direttamente dai massimi rappresentanti delle due istituzioni, Enzo Iacopino per l’Ordine dei giornalisti e Giuseppe Di Mauro per la
Società di Pediatria Preventiva e
Sociale, per la prima volta faccia
a faccia per costruire un’alleanza
nell’interesse dei più piccoli.
«I bambini cominciano a nutrirsi di tv dall’età di un anno - ha introdotto i lavori Gilistro, Presidente
del Congresso -, sono carte assorbenti dove il sistema neuronale viene modellato passivamente, creando effetti che possono essere devastanti». E
Iacopino non ha esitato ad assumersi la
responsabilità della violazione quasi
quotidiana delle basilari norme deontologiche, citando esempi di articoli pubblicati nei giorni scorsi: «Dobbiamo renderci conto che l’informazione è alimento per la crescita della coscienza delle
persone - ha dichiarato - e può avere
nei giovani effetti pesanti, ma ricordiamoci anche la fondamentale funzione
del giornalismo a difesa degli stessi pazienti, come quando ha denunciato gli
scandali di cliniche che approfittavano
delle patologie per arricchirsi sulla pelle dei malati».
Dal canto loro, sono stati gli
stessi pediatri a
chiedere aiuto
alla stampa per
trasmettere le
giuste informazioni. «Noi pediatri abbiamo
l’obbligo
di
apprendere le
tecniche migliori per comunicare nel
miglior modo
possibile con
il bambino e
con la sua
famiglia - ha
aggiunto Di Mauro -, perché la comunicazione è
lo strumento per instaurare un buon rapporto
medico-paziente, è la
premessa per creare
quel rapporto di fiducia
reciproca indispensabile
per la compliance del paziente stesso nei confronti delle cure».

Le infezioni delle vie aeree rappresentano una delle più comuni patologie dell'età pediatrica e la loro gestione, ambulatoriale e domiciliare, impegna la maggior parte del tempo del pediatra. Gli antibiotici sono i farmaci più utilizzati in età pediatrica, soprattutto a livello ambulatoriale. L’88,7% delle prescrizioni antibiotiche
in età pediatrica sono effettuate in ambito ambulatoriale dal pediatra (61,2%) o dal medico di famiglia (27,5%)
e, di queste, la gran parte interessano bambini in età pre-scolare. In età pediatrica il maggior numero di prescrizioni di antibiotici viene eseguito per il trattamento delle infezioni respiratorie. Purtroppo, soprattutto negli ultimi anni si è registrato un notevole incremento nella prescrizione delle terapie antibiotiche. Alla base
dell’eccessiva utilizzazione di antibiotici in pediatria vi sono vari fattori, tra i quali la difficoltà, in molti casi, nel
raggiungere una diagnosi microbiologica dell’infezione, le pressioni da parte dei genitori, il dilagare della medicina “difensiva” ed, in parte, dalla scarsa aderenza dei pediatri e dei medici di medicina generale alle raccomandazioni delle Linee
Guida esistenti. La disponibilità e la diffusione di protocolli terapeutici validati potrebbero essere quindi utili nel ridurre la sovraprescrizione di antibiotici da parte dei medici. Alla luce di queste premesse la SIPPS (Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale) nell’anno 2013 ha istituito la Consensus Conference sull’impiego giudizioso della terapia antibiotica nelle infezioni delle vie aeree in età
pediatrica con l’obiettivo di offrire, in modo sintetico ma esaustivo, alcune indicazioni generali sul razionale del trattamento antibiotico
nelle più frequenti infezioni delle vie aeree nell’ambulatorio medico, alla luce delle raccomandazioni delle più recenti Linee Guida ed
evidenze scientifiche internazionali, mettendo a disposizione uno strumento agile ed aggiornato al pediatra di famiglia ed al medico
di medicina generale che si occupa di bambini. L’evento formativo promosso da SIPPS (Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale), SIP (Società Italiana di Pediatria), SITIP (Società Italiana di Infettivologia Pediatrica), SIRP (Società Italiana di Ricerca Pediatrica) vuole portare all’attenzione dei Pediatri e dei Medici di Famiglia i risultati emersi dalla Consensus Conference nel contempo aggiornare i presenti circa le nuove prospettive offerte non solo nel trattamento della patologia ma nella sua prevenzione.

Caserta

Roma

Milano

Sabato 25 ottobre 2014 - h. 9.00-13.00
c/o Plaza Caserta V.le Lamberti
ex area Saint Gobain
Introduce: R. Liguori
Conduttori: F. Rossi, G. Di Mauro
Programma
• L’impatto delle infezioni respiratorie e
l’uso degli antibiotici
A. Lo Vecchio, G. Nicolini
• Le Linee Guida e le indicazioni all’uso
degli antibiotici: strumenti diagnostici e
schemi terapeutici
E. Bruzzese, S. Esposito
• Presentazione del progetto
A. Guarino
• Oltre la patologia: un possibile modello
di prevenzione
M. Colombo

Sabato 8 novembre 2014 - h. 9.00-13.00
c/o Hotel degli Imperatori
Via Guido Gonnella, 15
Introduce: P. Veronelli
Conduttori: T. Rongai, F. Chiarelli
Programma
• L’impatto delle infezioni respiratorie e
l’uso degli antibiotici
A. Tozzi, A. Villani
• Le Linee Guida e le indicazioni all’uso
degli antibiotici: strumenti diagnostici e
schemi terapeutici
E. Chiappini, M. De Martino
• Presentazione del progetto
A. Guarino
• Oltre la patologia: un possibile modello
di prevenzione
M. Colombo

Sabato 13 dicembre 2014 - h. 9.00-13.00
c/o Auditorium - Via Vanvitelli, 6
Introduce: M. Sala
Conduttori: P. Brambilla, G. Marseglia
Programma
• L’impatto delle infezioni respiratorie e
l’uso degli antibiotici
N. Principi, S. Bosis
• Le Linee Guida e le indicazioni all’uso
degli antibiotici: strumenti diagnostici e
schemi terapeutici
P. Marchisio, S. Esposito
• Presentazione del progetto
A. Guarino
• Oltre la patologia: un possibile modello
di prevenzione
M. Colombo

Modalità di iscrizione
L’evento è gratuito. Iscrizione obbligatoria. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa Akesios Group Srl,
tel. 0521 647705, e-mail: info@akesios.it. E’ possibile iscriversi anche on-line sul sito www.akesios.it
Sessione ECM
L’evento è stato inserito nel Piano Formativo Annuale 2014 per la Formazione Continua in Medicina dal Provider n. 430 “Akesios S.r.l.”, iscritto all’Albo
Nazionale. All’evento “Strategie per l’uso razionale degli antibiotici in età evolutiva nelle infezioni respiratorie. “Controversie, dibattiti, consensus” sono
stati assegnati n. 4 Crediti Formativi ECM per le categorie di Medico Chirurgo.
Per il conseguimento dei Crediti Formativi ECM è necessario:
• Compilare in tutte le sue parti la scheda di valutazione dell’evento
• Rispondere esattamente al 75% delle domande
• Partecipare al Convegno nella misura del 100% del tempo
• Registrare la propria presenza al desk della Segreteria, firmando gli appositi moduli in entrata ed in uscita
I Crediti Formativi ECM per questo Convegno saranno assegnati ai primi 100 iscritti.
Gli attestati ECM saranno inviati mediante posta elettronica successivamente al Convegno a tutti i partecipanti che avranno riconsegnato la modulistica ECM ricevuta al momento della registrazione, contestualmente al questionario di valutazione debitamente compilato e firmato.

