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VENERDÌ 2 MARZO 2018 

SEMINARIO DI NEFROLOGIA 
(a numero chiuso massimo 60 persone)

Conducono Marina Picca, Pier Luigi Tucci
Docenti  Laura Massella, Giovanni Montini

Obiettivi didattici:

- Fare una diagnosi corretta di infezione febbrile delle vie urinarie,
   con particolare attenzione al bambino piccolo

- Prescrivere una terapia antibiotica

- Impostare il follow up di una prima infezione urinaria febbrile

- Conoscere quando ricorrere al nefrologo pediatra?

- Sospettare e diagnosticare un disturbo minzionale

- Impostare un corretto approccio terapeutico e follow up dei disturbi minzionali 

13,00 - 13,15 Arrivo e registrazione dei partecipanti

13,15 - 13,30 Presentazione degli obiettivi del corso 

13,30 - 14,30 

14,30 - 15,00 

15,00 - 15,30

15,30 - 15,45

15,45 - 16,00 

16.00 - 16,45 

16,45 - 17,00 

17,00 - 17,15 

17,15 - 17,45 

17,45 - 18,15  

18,15 - 18,45 

18,45 - 19,00 

19,00  

Brainstorming sulle metodiche di raccolta delle urine

Esercitazione in grande gruppo: l’interpretazione dello 
stick urine

La diagnosi di infezione delle vie urinarie

Discussione sui temi precedentemente trattati

Sondaggio su quali antibiotici utilizzare nella terapia 
empirica delle IVU 

Terapia e follow up delle infezioni 
febbrili delle vie urinarie

Discussione sui temi precedentemente trattati

Pausa

Casi clinici sui disturbi minzionali

Quando sospettare e come affrontare 
un sospetto di disturbo minzionale. Gli esami strumentali 

Possibili approcci terapeutici 

Discussione sui temi precedentemente trattati

Chiusura dei lavori e verifica dell’apprendimento 
mediante questionario E.C.M.




