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Perché - Il Corso Low Dose Medicine: Attualità in
Pediatria si propone come Corso di aggiornamento
su alcuni dei più attuali e complessi temi della Clinica Pediatrica. Le patologie indagate vedono una
morbilità sempre più crescente e, per esse, sempre più un’afferenza all’ambulatorio del Pediatra
di libera scelta.
Oltre 15 anni di esperienze con la Low Dose Medicine in Pediatria suggeriscono nuovi possibili
trattamenti per le patologie proposte ed affrontate
nel Corso con un’impostazione molto pratica e realistica che prevede, in taluni casi, una strategia basata sul concetto di overlapping tra diversi
approcci terapeutici e sul concetto di terapie adiuvanti.
Come - In ognuna delle lezioni sono presenti più
moduli trattati da differenti Docenti, ma tutti legati
da un preciso fil rouge propedeutico.
Di particolare interesse il connubio tra ricerca ed
esperienze dalla pratica clinica in un’alternanza
che rende il Corso estremamente dinamico ed accattivante. Per ogni sessione clinica è prevista la
presentazione e la discussione di casi clinici.
Quando – Il Percorso si articola in 2 lezioni di 8
ore ciascuna. La partecipazione al Corso e l’accesso alla Biblioteca Virtuale conferiscono 20 crediti.
Quanto – Il costo del Corso, comprensivo di materiale didattico (slides e documentazione scientifica) è di € 280,00 + IVA.
Se sei un giovane Medico al di sotto dei 40 anni
di età chiedi alla Segreteria Scientifica della PRM
Academy le condizioni di accesso facilitato al Percorso Formativo.
Quota Associativa - I Percorsi Formativi sono riservati ai soci dell’International Academy of PRM. La
Quota associativa annuale è di € 50,00 da versare
al desk della Segreteria prima dell’inizio della prima
lezione o direttamente sul c/c della PRM Academy
(IBAN IT12D0306909526100000007154).

Iscrizioni e modalità di pagamento - Rivolgersi
alla Segreteria Organizzativa Akesios Group S.r.l.
È possibile iscriversi on-line sul sito akesios.it
oppure cliccando qui

iscriviti qui
Il pagamento può essere effettuato:

 ONLINE con Carta di Credito da effettuarsi
all’atto dell’iscrizione
 Tramite bonifico bancario sul conto corrente
intestato ad Akesios Group Srl
(IBAN: IT71M0200812710000103287147)
Nella causale indicare: nome e cognome del
partecipante e titolo dell’evento.
La partecipazione all’evento formativo sarà consentita a pagamento avvenuto.
Attestato di partecipazione - Verrà rilasciato dall’International Academy of PRM l’Attestato di partecipazione al Percorso Formativo Annuale in
Pediatria agli Allievi che avranno frequentato tutte
le lezioni.
Attestato di conferimento crediti ECM - Verrà rilasciato agli Allievi che avranno risposto correttamente almeno al 75% dei test di verifica che
verranno effettuati in modalità on-line.
Condizioni di svolgimento
 Lo svolgimento dell’evento è subordinato al
raggiungimento del numero minimo di iscritti
pari a 25.
 L’evento è a numero chiuso, verranno ammessi i
primi 35 Medici Chirurghi.
 Termine ultimo per le iscrizioni: il giorno prima
dell’inizio delle lezioni.
Condizioni di annullamento - In caso di annullamento del Corso il partecipante ha diritto al rimborso pieno della preiscrizione o di quanto già
versato al momento dell’annullamento.
Sponsorizzazioni - Con il contributo di Guna S.p.a.,
non condizionante l’attività ECM.
Orari - Sabato: 9.00/13.00 – 14.30/18.30
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PROGRAMMA
ANNO ACCADEMICO 2021-2022

I LEZIONE

II LEZIONE

 I Modulo

 I Modulo

La Low Dose Medicine in Pediatria: principi di farmacologia
ed evidenze pre-cliniche e cliniche nei trattamenti immunomodulanti con farmaci a bassodosaggio

Le vaccinazioni in età pediatrica. Può esistere un contributo
adiuvante da parte della Farmacologia low dose?

 II Modulo

Dalla Ricerca alla Clinica: la gestione sanitaria del bambino
con alterazioni della risposta immune.
Esperienze e casistiche

 III Modulo

Il bambino portatore cronico di Streptococcus
B-Haemoliticus Gr. A e di Staphylococcus aureus.
Il bambino con Sindrome PANDAS

 IV Modulo

 II Modulo

Immunomodulazione e terapie adiuvanti per le vaccinazioni
in età pediatrica. Esperienze dalla prassi.

 III Modulo

Il bambino nel post-COVID. Non solo long-COVID:
i disturbi PNEI-related

 IV Modulo

Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DAS) e disturbi del
sonno. Quali soluzioni dalla Farmacologia low dose?

Etiologie virali misconosciute e riattivazioni virali in
Pediatria: il contributo della Microimmunoterapia (MIT)

Docenti
Dr. A. Arrighi - Specialista in Pediatria
Prof. S. Bernasconi - Specialista in Pediatria e Puericultura;
Endocrinologia e Malattie del Ricambio - Professore Ordinario
di Pediatria - Già Direttore Clinica Pediatrica Università di Parma e
Modena-Reggio Emilia
Prof. G. Bona - Specialista in Pediatria - Professore Ordinario di Pediatria
- Già Direttore Clinica Pediatrica Università del Piemonte Orientale
“A. Avogadro” - Novara
Dr. A. Coradeschi - Specialista in Pediatria
Dr. ssa E. Lombardi Mistura - Specialista in Pediatria
Dr. M. G. Monzani - Specialista in Endocrinologia e Malattie
del Ricambio
Dr. C. Supino - Specialista in Pediatria

