
 
Docenti: 
Prof. Mohamad Maghnie 

Professore associato IRCCS Istituto “Giannina Gaslini” 

Dott.ssa Antonella Lavagetto 

Pediatra – Vice Presidente APEL 

Dott. Roberto Gastaldi 

Dirigente Medico  IRCCS Istituto “Giannina Gaslini” 

Dott. Gian Luca Forni 

Dirigente Medico responsabile della S.S.D. 

Ematologia dell'Ente Ospedaliero Galliera. 

 

Destinatari : 

Medici chirurghi e Pediatri di libera scelta 

 
Sede dell’evento: 
Sala Convegni dell’Ordine provinciale  

dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri   

Piazza della Vittoria 12/4  
Genova 

 

E’ necessario partecipare ad entrambe le 

serate per ottenere i crediti ECM 

 
Evento realizzato grazie al supporto non 

condizionante di: 

 

 
 

  INLINEA  Srl 

      

      

 

 

 

 

 

 
  

 Segreteria organizzativa e 

 Provider regionale ECM n° RFLPV16 

 

 SLIMET 
 

Piazza della Vittoria 12/20 

16121 Genova 

Tel. 010589891 

Fax 010564758 

www.slimet.it 

slimet.liguria@gmail.com 

 
La SLIMET, Scuola Ligure di Medicina sul 

Territorio, accreditata come Provider 

regionale ECM, è una Scuola di 

formazione permanente formata da 

Medici di famiglia e Pediatri di libera 

scelta. 

 

La Scuola, prima esperienza formativa in 

Italia che vede unite queste figure 

professionali, ha sede a Genova ed è 

operativa dal 2004 in tutto il territorio 

della Regione Liguria. 

 

 

 

 
 

   

  
       

 

  5° CORSO APEL  

Linee guida in Pediatria 
ergo come difendere la salute 

del bambino e la nostra 

professionalità 
 

 

 
         

         Sala Convegni  

 dell’Ordine provinciale dei 

 Medici Chirurghi ed Odontoiatri  

 

         Piazza della Vittoria 12/4  

      Genova  

    
 18 novembre e 2 dicembre 2015 

 

 

 
 

 



 

 

Razionale:  

 

l'aderenza alle linee guida in Pediatria 

garantisce la migliore assistenza possibile 

al bambino affetto da patologia, ma 

anche al bambino sano, nonché la 

migliore garanzia al professionista cui è 

delegata la tutela della salute del minore 

da parte della famiglia.  

In particolare, quest'anno, si affronteranno 

due situazioni di non infrequente impatto 

nella quotidianità del pediatra e cioè le 

situazioni di disfunzione tiroidee e l'anemia 

nei suoi aspetti di diagnostica e di terapia. 

Le due serate sono affrontate con gli 

Specialisti del settore la cui consulenza è 

utile in un contesto di assistenza 

multidisciplinare e per il follow-up delle 

patologie che lo richiedono. 

 

 

Obiettivo: 

 

obiettivo primario dell’evento è 

l'acquisizione delle competenze 

riguardanti le linee guida diagnostiche e 

terapeutiche in caso di patologia tiroidea 

e anemia; obiettivo secondario è il 

rafforzamento della continuità 

assistenziale fra Specialista Pediatra e 

Pediatra di Famiglia laddove è necessaria 

nelle patologie di cui sopra. 

 

 

 

 

 

Programma  scientifico 

 

1a serata: mercoledì 18 novembre 2015 

 

Ore 19.45 Aperitivo di benvenuto  

Ore 20,00 Il perché di questa serata  

  Direttivo APEL 

Ore 20,30 Introduzione al tema 

  Direttivo APEL 

Ore 21,00 “La tiroide in età pediatrica; quando 

  pensarci, come monitorarla”  

  Prof. Maghnie, Dr. Gastaldi 

Ore 22,00 “A me è successo che…”  

  Interventi preordinati 

Ore 22,35 Cosa ci portiamo a casa  

  Direttivo APEL 

Ore 22,45 Post test ECM  

 

2a serata: mercoledì 2 dicembre 2015 

 

Ore 19.45 Aperitivo di benvenuto  

Ore 20,00 Il perché di questa serata  

  Direttivo APEL 

Ore 20,30 Introduzione al tema  

  Direttivo APEL 

Ore 21,00 “Anemia in pediatria”  

  Dr.ssa Lavagetto, Dr. Forni 

Ore 22,00 “A me è successo che…”  

  Interventi preordinati 

Ore 22,35 Cosa ci portiamo a casa  

  Direttivo APEL 

Ore 22,45 Post test ECM  

             

              

  E’ possibile iscriversi sul sito www.slimet.it  

                        o inviare la presente scheda a 

              slimet.liguria@gmail.com     

   entro il 13 novembre 2015 

   

  SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

 Cognome __________________________ 

Nome _____________________________ 

Nato/a a ____________________________ 

Il __________________________________ 

Cod. Fiscale (scrivere chiaramente) 

___________________________________ 

Residente a _________________________ 

(Prov. _____ ) CAP __________ 

Via_________________________________ 

Qualifica professionale:_________________ 

Specializzazione:_____________________ 

Rapporto di lavoro (barrare con x) : 

Dipendente □ Convenzionato □ Libero 

professionista □ Privo di occupazione □ 

N. Tel. ______________________________ 

E-mail ______________________________ 

Verranno accettate le prime 90 iscrizioni 

http://www.slimet.it/
mailto:slimet.liguria@gmail.com

