
La Chirurgia Toracica in Pediatria: dalle malformazioni, alle 
malattie infettive alle patologie acquisite 

  
 

L’Evento, dedicato ai pediatri di libera scelta, è incentrato sul rapporto fra la chirurgia pediatrica 
ospedaliera ed il territorio. La forza di un Ospedale risiede infatti nella sua capacità di comunicare 

con il territorio le proprie offerte di cura, siano esse routinarie o di elevata complessità. 
 

L’evento prevede alcune letture mirate alla descrizione delle principali problematiche toraciche 
che possono essere osservate in ambito pediatrico con particolare riferimento a quelle passibili di 

trattamento chirurgico. Verranno affrontate le linee guida e le istruzioni operative disponibili e 
verrà introdotto un sistema di discussione plenaria interattivo online con la possibilità di 

presentazione di casi clinici da parte dei pediatri interessati alla loro condivisione. 
 

La descrizione delle eccellenze, dell’evoluzione tecnologica e dei principali argomenti di ricerca 
scientifica consentirà ai partecipanti di comprendere lo sforzo intellettuale ed assistenziale 

prodotto quotidianamente dai chirurghi dell’Ospedale Infantile, supportati dalla Direzione di 
un’Azienda in continua ascesa quali-quantitativa. 

 
Sabato 6 luglio 2019 ore 09:00 – 13:30 

 
Sede dell’evento (iscrizione gratuita): 
L’evento, accreditato ECM, si terrà presso il Salone di Rappresentanza dell’Ospedale Civile, AON SS 
Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, sito in Via Venezia 16, Alessandria.  
 
Programma: (ogni presentazione 20’ di relazione + 10’ di discussione) 
Ore 09:00 – Registrazione dei partecipanti 

Ore 09:15 – 09:30 – Introduzione (Dott.ssa Giaccari, segretario provinciale FIMP) 

Ore 09:30 – 10:00 – Le malformazioni congenite (Dott. Pini Prato) 

Ore 10:00 – 10:30 – Le deformità del torace. Il pectus excavatum (Dott.ssa Faticato) 

Ore 10:30 – 11:00 - Empiema e versamento parapneumonico. Fibrinolitici/toracoscopia (Dott. Carlini) 

Ore 11:00 – 11:30 - Pneumotorace spontaneo. Diagnosi e trattamento (Dott.ssa Faticato) 

Ore 11:30 – 11:45 – L’Ambulatorio Dedicato alla Chirurgia Toracica Pediatrica 

Ore 11:45 – 12:45 – Casi clinici interattivi (Sistema online per smartphone Socratis®) 

Ore 12:45 - 13:15 - Test di apprendimento per ECM e Rinfresco/Aperitivo 

 

Per i casi clinici (massimo 4, accettazione in ordine di ricezione), inviare mail con abstract di 100 

parole ai seguenti indirizzi apini@ospedale.al.it o frotundi@ospedale.al.it entro il 15/06/2019 

 

Per le iscrizioni inviare mail con i propri dati (nome, cognome, data di nascita e numero di 

telefono) ai seguenti indirizzi apini@ospedale.al.it o frotundi@ospedale.al.it entro il 30/06/2019 


