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Descrizione e contenuti del corso  
Il corso si propone quale corso integrativo e interdisciplinare per gli studenti della Facoltà di Medicina. 
L’obiettivo del corso è fornire le conoscenze e l’abilità per il riconoscimento delle più comuni urgenze 
pediatriche, respiratorie, neurologiche, metaboliche, cardio-circolatorie, anafilassi, traumi; definirne la gravità e 
mettere a punto i primi interventi diagnostici e terapeutici in ambiente sia extra che intra-ospedaliero. 
Nell’ambito degli incontri programmati si presenteranno le nuove linee guida del Basic Life Support, fornendo 
l’“ABC” delle manovre di rianimazione cardio-polmonare, così da riuscire a valutare le funzioni vitali del 
bambino (stato di coscienza, pervietà delle vie aeree, ventilazione, circolo) e intervenire tempestivamente. 
In altri incontri si cercherà di offrire approfondimenti sulle patologie di interesse chirurgico che necessitano di un 
riconoscimento precoce e, di conseguenza, di un pronto approccio multidisciplinare. Verranno inoltre affrontati 
aspetti più specifici, come la capacità di riconoscere e stabilizzare un bambino traumatizzato, in chetoacidosi 
diabetica e shock anafilattico.  
 
Calendario. Il corso, programmato nel secondo semestre dell’a.a. 2006/2007, si articola in 4 incontri di due 
ore, dalle ore 17.30 alle ore 19.30 nei giorni: 14 marzo, 21 marzo, 28 marzo, 4 aprile 2007. 

 
Sede. Le lezioni si svolgono al Collegio Nuovo-Fondazione Sandra e Enea Mattei di Pavia, via Abbiategrasso 
404. 

PROGRAMMA 
 
1° incontro, 14 marzo 2007, ore 17.30 – 19.30 

Introduzione (prof. Giorgio Rondini) 
La disidratazione acuta del bambino (prof.ssa Maria Serenella Scotta) 
Chetoacidosi diabetica: come riconoscerla, come gestirla (prof.ssa Daniela Larizza, dott.ssa Valeria 
Calcaterra) 

 
2° incontro, 21 marzo 2007, ore 17.30 – 19.30 

Le convulsioni (dott. Salvatore Savasta) 
Addome acuto: diagnosi differenziale (prof. Gian Battista Parigi) 

 
3° incontro, 28 marzo 2007, ore 17.30  19.30 

Lo shock anafilattico (prof. Gian Luigi Marseglia)  
Quando, come e perché trasfondere un bambino (prof.ssa Antonietta Marchi)  

 
4° incontro, 4 aprile 2007, ore 17.30 -19.30 

ABC del PBLS (dott. Alberto Podestà) 
Emergenze aritmiche in età pediatrica (dott.ssa Savina Mannarino) 

 
 

Facoltà di Medicina e Chirurgia  
1 credito per gli studenti di Laurea specialistica (ordinamento 46/S) 

10 crediti per gli studenti del VI anno (tabella XVIII-ter) 
Iscrizione on-line entro il 13 marzo su http://colnuovo.unipv.it/corsi_seminari.html  
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