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Il Provider ha assegnato all’evento n. 4,8 crediti formativi.

Il webinar è rivolto a n. 200 Medici Chirurghi.

Specializzazioni accreditate: Endocrinologia, Pediatria 

(Pediatri Ospedalieri e Pediatri di Libera Scelta), Medicina 

Generale (Medici di famiglia).

Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti 

formativi ECM è obbligatorio:

•  aver preso parte all'intero evento formativo;

•  aver superato il questionario di valutazione ECM (score 

di superamento almeno il 75%).

Il partecipante è tenuto inoltre a rispettare l’obbligo di 

reclutamento diretto fino ad un massimo di 1/3 dei crediti 

formativi ricondotti al triennio di riferimento 

(2020-2022).

Obiettivo formativo tecnico-professionale: 20 - 

Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere 

urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione 

nazionale per la formazione continua e dalle 

regioni/province autonome per far fronte a specifiche 

emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni 

tecnico-professionali
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RAZIONALE

L’attività formativa “AuxoExperience - Esperienze e 

idee in condivisione in epoca Covid” si terrà in 

modalità FAD sincrona coinvolgendo specialisti in 

endocrinologia e pediatria e pediatri di libera scelta.

Obiettivo dell’incontro digitale è favorire un 

prezioso scambio di esperienze per generare un 

rapporto virtuoso di collaborazione tra le categorie 

coinvolte.

Il dialogo tra le diverse figure professionali 

consentirà di valutare attivamente le differenti 

esperienze di approccio in questo momento storico 

caratterizzato da una pandemia mondiale.

Partendo dalla esperienza clinica messa in pratica 

durante il periodo di fase acuta Covid si 

condivideranno le linee di comportamento adottate 

al fine di rafforzare l'integrazione tra ospedale e 

territorio, tra specialisti e pediatri ospedalieri e 

pediatri di libera scelta a superare gli ostacoli 

strutturali, organizzativi e culturali per la 

costruzione delle reti e dei percorsi assistenziali.

L’incontro sarà caratterizzato quindi da una leva di 

coinvolgimento strutturata con questionario in 

diretta attraverso il quale i discenti saranno chiamati 

a rispondere ad alcune domande su stile vero/falso 

al fine di favorire una più ottimale circolazione di 

buone pratiche.

I SESSIONE

La pandemia Covid 19

Ore 10.00 Dati di letteratura sul rischio di infezione da 

Sars-Cov 2 nei bambini con endocrinopatia 

  Gaia Varriale (Firenze)

 10.05 Quello che non si è potuto fare, quello che si è 

riusciti a fare 

  Federica Messa, Silvia Paci (Firenze)

 10.20 Quello che vorremo portarci dietro e cosa 

abbiamo imparato 

  Federica Messa, Silvia Paci (Firenze)

 10.35 Discussione

II SESSIONE 

 10.50 Ormone della crescita: aggiornamenti dalla 

letteratura e dalla nota 39 

  Stefano Stagi (Firenze)

 11.05 Discussione

III SESSIONE (interattiva) 

 11.15 Vero/Falso: le risposte in tempo reale  

  Franco Ricci (Firenze)

IV SESSIONE 

Comunicazione e nuove tecnologie

nell’era del Covid

 11.40 L'auxoendocrinologia nell'era digitale

  Il nuovo  B2B: un nuovo linguaggio per lo 

stesso traguardo

  Le famiglie e il B2C: cosa dire e come dirlo

  Insieme nel B2B2C: il bambino e la sua famiglia 

al centro

  Maria Parpagnoli (Firenze)

 12.45 Discussione

 12.55 Key message: quello che abbiamo imparato, 

quello che vorremmo portarci dietro 

  Maria Parpagnoli (Firenze)

 13.00 Chiusura dei lavori

  Verifica apprendimento ECM con questionario


