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SCIENTIFICO

Angelo Ravelli Direttore f.f. UOC Pediatria II-Reumatologia IRCCS Istituto Giannina Gaslini, 
Direttore della Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli studi di Genova  

REFERENTE Raffaella Canovi Tel. 02 39090320
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TIPOLOGIA FORMATIVA Formazione a Distanza FAD arricchita da casi clinici interattivi

RAZIONALE La diagnostica differenziale, tra malattie che possono manifestarsi con una sintomatologia 
simile, pone sovente considerevoli difficoltà interpretative. D’altra parte, la metodologia del 
processo diagnostico-differenziale è spesso trattata in maniera insufficiente nei libri di medicina 
e nell’insegnamento universitario. Inoltre, il costante miglioramento delle indagini diagnostiche 
e l’introduzione di nuove metodologie di imaging e di laboratorio determina continue variazioni 
dell’iter diagnostico ottimale di varie patologie. È quindi assai utile che venga fornito un periodico 
aggiornamento sull’approccio diagnostico-differenziale alle principali malattie del bambino e 
dell’adolescente. 
Il corso è dedicato alla diagnostica differenziale tra alcuni importanti quadri clinici pediatrici: 
miopatie congenite, diarrea, piastrinopenie, cefalea, ematuria e tosse.
Gli autori dei moduli ECM, tutti specialisti altamente qualificati nel settore specifico, presenteranno 
una panoramica dettagliata delle principali condizioni che possono manifestarsi con i quadri 
patologici in discussione, analizzeranno criticamente gli accertamenti più utili per l’orientamento 
diagnostico e suggeriranno un percorso diagnostico ragionato, facilitato dalla presentazione di 
casi clinici paradigmatici.

OBIETTIVI • Obiettivo formativo tecnico-professionale Numero 10: Epidemiologia - prevenzione e promozione 
della salute con acquisizione di nozioni tecnico-professionali

• Migliorare le proprie conoscenze sulla diagnostica differenziale di alcuni importanti quadri 
patologici pediatrici

• Acquisire un aggiornamento su nuove condizioni cliniche potenzialmente responsabili dei 
quadri clinici trattati

• Ottenere informazioni sulle più recenti metodologie diagnostiche di imaging e di laboratorio
• Analizzare criticamente le indagini diagnostiche più utili per l’orientamento diagnostico 

nell’ambito quadri patologici in discussione.

A CHI È DIRETTO Medici specialisti in: 
Chirurgia pediatrica, Pediatri, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Medicina Generale, 
Neuropsichiatria infantile

CREDITI ECM/COSTO 20 Crediti ECM 122 euro IVA inclusa

PARTNER SCIENTIFICI Comitato Scientifico de ”Il Pediatra”


