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PRESENTAZIONE

Sul finire dell’800 in via S.Calimero, a Milano,  vi era un ricovero per  bambini 
rachitici  dove venivano ospitati i piccoli con patologie reumatiche che ivi erano 
seguiti sia per le cure che per l’iter scolastico in regime di convitto. 
Da questa iniziativa  nasceva l’Istituto Ortopedico G. Pini che a 150 anni di 
distanza vede oggi dispiegarsi una vasta gamma di attività  per  pazienti pediatrici:  
traumatologia di  urgenza, ortopedia di elezione, chirurgia oncologica, chirurgia 
vertebrale e naturalmente rermatologia pediatrica. Questi  i reparti di eccellenza  
che attualmente accolgono bambini da tutta Italia e spesso anche dall’estero.
Questo congresso, rivolto non solo ad anestesisti, chirurghi ortopedici e reumatologi 
ma anche a fisiatri e  infermieri, nonche’ ai volontari delle varie associazioni che 
accompagnano il nostro lavoro, vuol fare il punto sullo sviluppo dei vari percorsi 
terapeutici e riabilitativi dei reparti pediatrici del G. Pini.
Tra i temi  vengono esposte le nuove tecniche di approccio mini-invasivo per le 
fratture, i progressi nell’anestesia sia quella generale che quella locoregionale 
dedicata a bambini anche molto piccoli, gli approcci multidisciplinari per le patologie 
reumatiche, i vari percorsi attuabili per la terapia del dolore, sia farmacologici che 
invasivi mediante cateteri perinervosi e peridurali.
Particolare attenzione è rivolta allo stile di comunicazione con il bambino e con il 
nucleo famigliare che, in particolare nell’evenienza di patologia a prognosi severa 
e invalidante ha un peso decisivo non solo nel trovare l’empatia necessaria per il 
rapporto con il bambino, ma anche nel buon esito delle cure.
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PROGRAMMA

13.30  Apertura Segreteria
14.00  Presentazione del Congresso 
 P. Grossi , E. Calderini
14.15  Layout e Percorsi per l’Anestesia Pediatrica
 Moderatori : R. Macorini - A. Memeo
             
14.30    Esperienza di chirurgia ortopedica presso il Gaetano Pini, L. Peretto
14.45    Gestione cartella clinica pediatrica, consenso informato e problema 
 vaccinazioni,  S. Capra
15.00    Gestione materiali e strumentazioni in Sala Operatoria/Reparti, L.Pennisi
15.15    Il percorso pediatrico intraospedaliero, R. Macorini
15.30    Esperienza di oncologia ortopedica pediatrica, S. Bastoni

15.45 Discussione, P. Grossi - L. Peretto

16.00  Coffee Break

16.30  Tecniche di Anestesia
 Moderatori : P. Grossi, E. Calderini

16.45 Criteri base per la scelta e nuove tecniche in ALR, V. Mossetti
17.00 Gestione dolore post operatorio, A. Fenzio
17.15 Criteri base di scelta e nuovi farmaci in Anestesia Generale C.Pinto                                         
17.30 La gestione del bambino “reumatico”, M. Gattinara
17.45 La comunicazione della diagnosi oncologica al bambino e 
 ai genitori, N. Carè

18.30  Discussione e fine dei lavori, R. Macorini - L. Ferronato
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INFORMAZIONI GENERALI

L’evento formativo è riservato ad un massimo di 100 partecipanti. 
È possibile iscriversi gratuitamente tramite l’apposita funzione online sul sito 
www.mzcongressi.com, tramite il bottone in homepage ISCRIVITI 
AD  UN EVENTO dopo aver selezionato l ’evento di interesse, registrandosi
 cliccando sul LINK ISCRIZIONE. Le iscrizioni verranno automaticamente 
accettate in ordine di arrivo, fi no ad esaurimento posti.

ATTESTATO E CREDITI ECM

L’evento sarà accreditato da MZ Provider per le seguenti fi gure professionali: 
Anestesisti, Chirurghi Ortopedici, Oncologi, Reumatologi, Fisiatri, Infermieri. 
Ricordiamo che per avere diritto ai crediti ECM è obbligatorio frequentare il 90% 
delle ore di formazione. Informiamo che i questionari di apprendimento
e di valutazione del Congresso saranno disponibili online dal secondo giorno
lavorativo successivo alla data di fi ne Congresso. La Segreteria Organizzativa le 
comunicherà tramite email il link per accedere ai test, in modo da poterli compilare 
e, previo superamento del quiz ECM, scaricare il proprio attestato, il quale certifi ca  
l’acquisizione del numero di crediti ECM previsti .


