
Bari, 14 settembre 2019
—  
Villa Romanazzi Carducci

Presidenti: 
E. Dalena | D. Petrone

Con il patrocinio richiesto di:

Sala Scuderia – Villa Romanazzi Carducci 
—

Via G. Capruzzi, 326 – Bari 

Il convegno è gratuito e riservato 
a 100 partecipanti tra:
Medici Chirurghi specialisti in: 
— Medicina Generale, Otorinolaringoiatria, 
 Pediatria, Pneumologia

L’evento è inserito nel programma E.C.M. 
e dà diritto a 6 crediti per ottenere i 
quali è necessaria la presenza all’intero 
programma formativo e il superamento 
della prova di verifica di apprendimento. 

Si ringrazia la collaborazione non condizionante di:

Dott. Paolo Petrone
U.O.C. Otorinolaringoiatria – 
Ospedale “San Giacomo” – Monopoli 
  info@paolopetrone.it

Informazioni 
Generali

Sede Iscrizione 

ECM Responsabile Scientifico

Le alte vie respiratorie e 
l’antibiotico-resistenza nel 
paziente in età pediatrica



— Presidente: M.L. Fiorella
— Moderatori: E. Dalena | E. Scarano

— Presidente: N. Quaranta
— Moderatori: M. Barbara | M. Raguso

Aggiornamenti delle linee guida internazionali nella terapia 
antibiotica delle alte vie respiratorie – V. De Ceglie

Il trattamento chirurgico della patologia infettiva delle alte vie 
respiratorie nel paziente in età pediatrica – D. Petrone

La gestione delle urgenze pediatriche: la rete della Regione Puglia

La prevenzione: vaccinazioni e immunità di gregge nella gestione 
delle infezioni batteriche in età pediatrica – N. Laforgia

La terapia complementare: device e aerosolterapie nel trattamento 
della patologia flogistica delle alte vie respiratorie – A. Spinelli

Discussione

Light lunch

Parliamone… 
Discussione interattiva su casi clinici

Compilazione e consegna dei questionari di verifica 
di apprendimento ECM

Chiusura dei lavori

Registrazione dei partecipanti 

Saluti delle autorità e presentazione del corso

Anatomia e sviluppo delle alte vie respiratorie nel paziente 
in età pediatrica – P. Petrone

Il biofilm batterico nelle alte vie respiratorie – L. Iannuzzi

La patologia batterica del distretto ORL – R. Marfelli

Le complicanze batteriche del distretto ORL nel paziente 
in età pediatrica – F. Mangiatordi 

Le complicanze batteriche delle basse vie respiratorie 
nel paziente in età pediatrica – A. Di Mauro

Discussione

Coffee break
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