
La Clinica Pediatrica dell’Università degli Studi di Brescia 
ASST Spedali Civili di Brescia 

e l’Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Brescia 

ORGANIZZANO

Incontri Pediatrici di Primavera
Gli “Incontri Pediatrici di Primavera” sono un ciclo di incontri nei quali i Pediatri di Libera Scelta, 

i Pediatri Ospedalieri e i Medici di Medicina Generale si ritrovano, con lo scopo di confrontarsi su tematiche di 
interesse pediatrico e di rafforzare la collaborazione tra ospedale e territorio

La partecipazione agli incontri è gratuita e limitata a 100 partecipanti. 
Sono stati concessi, dal Provider ECM n. 1019  “Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Brescia”, 

n. 4,0 crediti formativi ECM per incontro rivolti a Medici Chirurghi di tutte le discipline. 

L’iscrizione ad ogni singolo incontro è obbligatoria e si può effettuare compilando direttamente la 
scheda presente sul sito dell’ Ordine Medici (www.ordinemedici.brescia.it - sezione formazione) 

fino al raggiungimento dei posti a disposizione. Per motivi tecnici si consiglia la tempestiva iscrizione.
Obiettivo formativo di processo degli incontri: n°9 - Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera.

 Informazioni possono essere richieste contattando il provider Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri di Brescia 
tel. 030 24 53 211 — fax 030 24 29 530 — e-mail: formazione@ordinemedici.brescia.it

I tre incontri si svolgeranno presso  
la Sala Conferenze dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Via Lamarmora 167 - Brescia, secondo il programma sotto riportato.

Si precisa che la registrazione dei partecipanti è prevista 15 minuti prima di ogni evento.

PROGRAMMA
Sabato 14 marzo 2020 - ore 8,30 - 13,15

Saluto degli organizzatori e delle autorità

Traslare la genetica e la genomica  nella pratica clinica: cosa e perché
Prof. Bruno Dallapiccola 

Sabato 09 maggio 2020  - ore 8,45 - 13,15

La cefalea e altre patologie neurologiche in età pediatrica: come distinguere cause organiche dalle funzionali

Dott. Roberto Micheli, Dott.ssa Paola La Boria 

Sabato 13 giugno 2020 - ore 8,45 - 13,15

Disturbi dell’apprendimento: l’esperienza del neuropsichiatra e dello psicologo
Prof. Giacomo Stella, Dott.ssa Vittoria Trebeschi

Presidente e Responsabile Scientifico degli “Incontri Pediatrici di Primavera”:
Prof. Alessandro Plebani,

Direttore della Clinica Pediatrica dell’Università degli Studi di Brescia - ASST Spedali Civili di Brescia

Provider ECM: Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  della Provincia di Brescia
Presidente: Dott. Ottavio Di Stefano
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