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PROGRAMMA 

8:30 – 9:00  Registrazione partecipanti 

9.00 – 9:15 Introduzione e saluti 
Simone Rugolotto, Giorgio Perilongo 

 
9:15 - Prima sessione “Le convulsioni febbrili” 

Moderatori: Franco Pisetta – Liviana Da Dalt 

09:15 – 9:35 Le convulsioni febbrili: inquadramento nosografico ed approccio 
diagnostico terapeutico in PS 
Luisa Grazian (Treviso) 

09:35 – 9:55  Convulsioni febbrili ed epilessia  
Gaetano Cantalupo 

09:55 – 10:15 La gestione delle convulsioni febbrili a domicilio 
Massimo Pasqualini 

10:15 – 10:45  Discussione 

10:45 – 11:15  Pausa 

 

11.15 - Seconda sessione “La cefalea” 

Moderatori: Angelo Pietrobelli – Lorena Pisanello 

11:15 – 11:35 La gestione del bambino con cefalea nell’ambulatorio del pediatra di libera 
scelta  
Fabrizio Fusco 

11:35 – 11:55 Il bambino con cefalea acuta in PS 
Chiara Gentilomo 

11:55 - 12:15 Profilassi: quando e come  
Irene Toldo 

12:15 - 13:15  Discussione e Conclusioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMAZIONI GENERALI 

QUOTE DI ISCRIZIONE   
 

Gratuito 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
È possibile compilare la scheda di iscrizione on-line direttamente sul sito www.biomedia.net, nella 
pagina dedicata all’evento. Le iscrizioni sono accettate automaticamente secondo l’ordine di arrivo 
alla Segreteria. 
L’attivazione del corso è garantita solo in seguito al raggiungimento di un numero minimo di 
iscrizioni. 
In caso di esaurimento dei posti disponibili la scheda di iscrizione on-line verrà sostituita con un 
messaggio di iscrizioni al completo; non sono previste liste d'attesa.  
La modalità on-line sopra indicata è l'unica prevista, non sono accettate iscrizioni telefoniche, 
tramite fax e/o email. 
 
CANCELLAZIONI E RIMBORSI 
In qualsiasi momento è possibile sostituire il nominativo dell’iscritto. 
In caso di impossibilità a partecipare all'evento, si invita a darne comunicazione tramite e-mail 
all'indirizzo iscrizioni@biomedia.net, nel rispetto di tutte le parti coinvolte e per dare la possibilità a 
tutti gli interessati di partecipare. 
Qualora l'evento venga cancellato per cause che non dipendano dalla Segreteria Organizzativa, la 
stessa non rimborserà spese sostenute dal partecipante. 
 
CREDITI ECM 
Il corso è stato di accreditato da SIP Provider - n. 1172, presso il Programma Nazionale di 
Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute per la seguente categoria professionale: 
Medico Chirurgo. 
Discipline accreditate: Neuropsichiatria Infantile, Pediatria, Pediatria (Pediatri di libera scelta) 
 
N. Evento ECM: da definire 
N. Crediti: da definire 
 
Obiettivo formativo: Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – 
tossicologia con acquisizione di 
 
Per avere diritto ai crediti è necessario 
- aver frequentato il 90% dell’attività formativa dell’evento 
- aver firmato a inizio e fine di ogni giornata 
- aver compilato il questionario di apprendimento disponibile al sito www.biomedia.net (area 
riservata "myLogin)  
 
Una volta superato il questionario (75% delle risposte corrette) sarà possibile scaricare direttamente 
dal sito il proprio attestato ECM.  
Come da Comunicato Agenas del 23 giugno 2014, si specifica inoltre che è possibile effettuare una 
sola (e non ripetibile) compilazione del test di verifica in modalità on-line. Per ulteriori informazioni 
http://ape.agenas.it/ 
 



INFORMAZIONI GENERALI 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Tutti i partecipanti regolarmente iscritti avranno diritto ad un attestato di partecipazione. 
L’attestato non verrà consegnato in modalità cartacea ma dovrà essere stampato dal partecipante a 
partire 
dal giorno successivo la chiusura dell’evento nell’area myLogin del sito www.biomedia.net. 
Per richiedere le credenziali di accesso, se smarrite, si prega di inviare una mail all’indirizzo 
iscrizioni@biomedia.net 
 
SEDE DEL CORSO 
Aula Magna - Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino  
Azienda Ospedaliera Università di Padova 
Via Giustiniani, 3  
35128 - Padova 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Biomedia Srl – Laura Colombi 

Via L. Temolo, 4 – 20126 Milano 

e-mail: laura.colombi@biomedia.net 

Tel. 02/45498282 – www.biomedia.net 
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