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SIMEUP PIEMONTE-VALLE D'AOSTA E SIMEUP LIGURIA



PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

MERCOLEDì 18 NOVEMBRE 2020

Apertura del convegno e saluto dei presidenti

I° SEZIONE: Quali ostacoli alla stewardship antibiotica
Infezioni comuni e complicanze
Presidente :  M. Romanengo   

Faringo-tonsilliti e ascessi profondi del collo 
(A. Traverso - A. Gaiero)
Otiti - otiti complicate 
(P. Valle - A. Brach del Prever)
L'importanza della corretta esecuzione degli esami colturali
 (V. Carmellino)

Infezioni gravi e particolari
Presidente :   E. Felici 

La sepsi
( S. Bezzio – C. Bondone)

Dal triage al ricovero: chi isolare e come
(D. Repetto)
Discussione 

malattie neuromuscolari, ...i germi "allert”) 
(R. Borea - E. Castagnola)

GIOVEDì 19 NOVEMBRE 2020 
II° SEZIONE: La professionalità degli infermieri nell’emergenza-urgenza
Presidente: L. Odetto IV° SEZIONE: L’errore come opportunità di crescita 

Presidente: L. Besenzon

III° SEZIONE:  La formazione nella gestione dell’emergenza/urgenza pediatrica
Presidente: P. Di Pietro

Presidente: B. Lauria

Il pediatra di libera scelta 
(F. Siri - M. Magnani) 
Il pediatra dell’ospedale generale

Il pediatra dell’ospedale pediatrico
(E. Tappi )

(M . Romanengo)

L’errore come opportunità di crescita 

Discussione 
Conclusione del convegno

(F. Aprà) 

(F. Giarratano) 

Il triage numerico a cinque codici 
(C. Tosello) 

Utilizzo delle  “discharge instructions” 

Percorsi bianchi, grigi e rossi ... in epoca di pandemia all’OIRM

Percorsi bianchi, grigi e rossi ... in epoca di pandemia al Gaslini

(F. Giarratano)

(V. Carmellino)

Percorsi facilitati nel DEA Pediatrico 
(C. Bosio)

Progetto “PRIMA”  della Regione Piemonte 
(A. Urbino)

La formazione sul territorio 

Commissione per la premiazione poster:
A. Aimar - C. Debbia - M. Erbeia

(E. Chiorboli - P. Gianiorio)

Discussione

L’ infermiere

PRESENTAZIONE E PREMAZIONE POSTER

LETTURA MAGISTRALE

Competenze infermieristiche avanzate e presentazione Master di I livello in 
emergenza e urgenza pediatrica rivolta agli infermieri 
(I. Bergese)

Come acquisire e mantenere le competenze nel gestire situazioni rare e ad alto 
rischio: la simulazione avanzata 
 (B. Tubino, I. Tardivo)

 (G. Galvagno; L. Roasio; U. Rosati)
Discussione

Formazione a distanza: limiti e potenzialità 

Presidente: M.R. Gallina
Spazio agli specializzandi
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MERCOLEDì 25 NOVEMBRE 2020 

GIOVEDì 26 NOVEMBRE 2020 

“Quante persone sopravviveranno alla prossima pandemia dipenderà da quanto 
applichiamo la lezione delle pandemie precedenti” 

Per l’ottenimento dei crediti ECM è necessario partecipare 
ai lavori delle quattro le giornate e superare con almeno il 
75% delle risposte corrette il test di valutazione, 
disponibile sul proprio pro�lo del sito www.ikosecm.it al 
termine dell’ultima giornata.

La pandemia da SARS-Cov2 ha totalmente modi�cato le nostre vite, sia private che 
professionali. In questa fase di incertezza sui suoi sviluppi futuri ci siamo riproposti di 
realizzare il convegno, che si sarebbe dovuto tenere a Torino a marzo 2020, nella maniera più 
sicura e fruibile.
Nel riorganizzarlo abbiamo modi�cato solo in parte i contenuti: in particolare abbiamo 
inserito alcuni spunti derivati dall’esperienza di questi mesi.
Dunque oltre ad a�rontare nella sessione sulla Stewardship Antibiotica gli argomenti già 
programmati, si inseriranno riferimenti alla gestione della sepsi anche nei bambini a�etti da 
Covid-19.
Nella sessione dedicata all’attività dell'infermiere sulla gestione dell’urgenza pediatrica 
(occasione di ascolto e condivisione prezioso per tutti, anche per chi lavora sul territorio e 
comunque deve confrontarsi con l’emergenza, come il Pediatra di Libera Scelta) si a�ronterà 
l’annoso problema dell'organizzazione dei percorsi di diagnosi e terapia dei bambini febbrili 
in epoca di pandemia.
Rimangono confermati interventi degli infermieri anche nelle altre sessioni, proprio perché 
sempre, e soprattutto nell’urgenza, il lavoro di squadra è fondamentale!
Cercheremo inoltre di fare il punto sullo stato dell’arte della Formazione all’emergenza 
urgenza Pediatrica nelle nostre regioni, confrontandoci anche con l’esperienza di questi mesi 
di pandemia dai quali è fondamentale ricavare insegnamenti per curare meglio nel prosieguo 
di questa e di eventuali future epidemie.

(E. Piccotti)


