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ASPETTI ASSISTENZIALI E TERAPEUTICI  

• Il bambino con sospetto Covid19 in pronto soccorso  
D. Donà 

• Gestione del caso sospetto in ospedale  
C Montagnani 
 

• Gestione del bambino in follow-up  
A. Krzysztofiak 
 
Discussione 
 
 

• Le cure sintomatiche, gli antivirali e terapia di supporto  
E. Venturini 

• Farmaci immunomodulanti e prevenzione della  
coagulazione intravascolare disseminata  
M. Cattalini 

• Concetti di riduzione del ‘trauma’ per i sanitari  
e le famiglie  
P. Castelli

Discussione
 

PROGRAMMA
Terapia nel bambino e aspetti innovativi 



La pandemia da COVID-19 in meno di 6 mesi ha già infettato cir-
ca 5 milioni di persone e causato oltre 300.000 morti. Il nuovo coro-
navirus sta suscitando l’interesse di tutto il mondo  e mette a dura 
prova le nostre conoscenze scientifiche, con molti dubbi ancora 
irrisolti sulla sua trasmissione, contagiosità,  impatto clinico e mo-
dalità di prevenzione e terapia. Anche in ambito pediatrico, dove 
la maggior parte delle infezioni sembra decorrere in modo pauci 
o asintomatico, ma che talvolta evolve verso quadri gravi  e molti 
sono i dubbi che rimangono irrisolti. Sulla base di queste premesse 
si ritiene utile promuovere un incontro fra esperti infettivologi, che 
fanno capo alla Società Italiana di Infettivologia Pediatrica (SITIP), 
e  colleghi che operano sul territorio o in ospedale per favorire un 
confronto che permetta di migliorare le nostre conoscenze sulla 
profilassi e la cura dell’infezione da Covid 19 in età  pediatrica e 
di giungere ad un intervento sempre più omogeneo ed efficace. 

RAZIONALE SCIENTIFICO

• Modello pediatrico di assistenza ospedaliera  
durante la pandemia SARS-CoV-2  
M. Raponi 

• COVID 19 e i nuovi aspetti di ricerca scientifica 
P. Rossi 

• COVID 19 nel futuro  
P. Tovo  

Discussione
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Il corso sarà disponibile il 1 ottobre 2020 dalle 16.30 alle 19.30

ISCRIZIONE AI CORSI
L’iscrizione è gratuita per i soci SITIP, per partecipare richiedere info 
all’indirizzo info@pentaeventi.com

ISCRIZIONE SITIP
L’iscrizione agevolata per II semestre 2020 alla Società di Infettivologia 
Pediatrica è di € 15,00.

Modalità di pagamento
Bonifico bancario 
(inviare copia tramite e-mail all’indirizzo info@pentaeventi.com o fax al 
numero 06 92941807).
Si ricorda ai partecipanti iscritti da Asl o Enti che non dovranno antici-
pare personalmente la quota d’iscrizione.

Coordinate bancarie
Penta Eventi srl
Banca Popolare di Sondrio
Iban IT 03 I 05696 03234 000002445X80

ACCREDITAMENTO ECM
Sono stati richiesti crediti ECM per la categoria: medico

Discipline accreditate: in fase di accreditamento


