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Giovedì 26 ottobre 2017

Ospedale Regionale di Lugano, Civico, Aula Magna

Dalle 14h00 alle 18h00

Ospedale Regionale di Lugano



L’indicazione a una terapia farmacologica in un bambino è una 

prerogativa del medico specialista dell’età evolutiva, che è in 

possesso delle conoscenze e delle competenze necessarie. La 

prescrizione prevede l’indicazione della posologia e della via di 

somministrazione in rapporto ad età, peso, condizioni cliniche 

del bambino e conoscenza degli aspetti fisiopatologici peculiari 

dell’infanzia e dell’adolescenza. Inoltre la comune prescrizione 

di farmaci definiti off-label, impiegati in modo non esattamente 

conforme alle indicazioni formali, sottopone frequentemente 

il pediatra ad un rilevante rischio deontologico. 

Considerando l’ampia diffusione e la rilevanza di questo atto 

e la continua evoluzione della ricerca farmacologica, è vitale 

che il professionista sanitario sia periodicamente aggiornato. 

Il seminario affronterà, partendo dalla discussione di 

casi clinici, alcune tematiche concernenti la prescrizione 

farmacologica nell’ambito della pratica clinica. Si discuterà in 

particolar modo delle indicazioni, dei dosaggi e delle modalità 

di somministrazione di alcune comuni classi farmacologiche 

quali gli antibiotici, gli steroidi, i farmaci antiinfiammatori non 

steroidei e i farmaci per la terapia marziale.

Crediti

SSP - SGP 4 crediti



Programma

14h00  5 miliardi non bastano: considerazioni  
  sull’utilizzo dei farmaci in pediatria 
  Valdo Pezzoli

14h15 	 Analgesici e antipiretici in pediatria: 
  sguardo del farmacologo clinico
  Alessandro Ceschi

15h00 	 Luci e ombre della terapia antibiotica
  Lisa Kottanattu

15h45 	 Pausa caffè

16h15  Gli steroidi: angeli e demoni 
  Sara Queirolo

16h45 	 Vecchi miti ed Efesto moderni
  Pierluigi Brazzola

17h30 	 Domande e risposte

18h00 	 Conclusione

Con il gentile contributo di



Relatori e organizzatori

Pierluigi Brazzola, FMH emato-oncologia pediatrica, 

medico caposervizio del Dipartimento di pediatria, Ospedale 

Regionale di Bellinzona e Valli

Alessandro Ceschi, FMH farmacologia e tossicologia 

clinica, FMH medicina interna generale, direttore medico 

e scientifico dell’Istituto di Scienze Farmacologiche della 

Svizzera Italiana

Lisa Kottanattu, FMH malattie infettive, medico 

caposervizio,  del Dipartimento di pediatria, Ospedale 

Regionale di Bellinzona e Valli

Francesco Pellegrini, medico capoclinica del Dipartimento 

di pediatria, Ospedale Regionale di Lugano, Civico

Valdo Pezzoli, primario del Dipartimento di pediatria, 

Ospedale Regionale di Lugano, Civico

Sara Queirolo, medico capoclinica del Dipartimento di 

pediatria, Ospedale Regionale di Lugano, Civico

Informazioni e iscrizioni

Per iscriversi compilare la cartolina d’iscrizione allegata 

entro lunedì 23 ottobre 2017

Ente Ospedaliero Cantonale

Dipartimento di pediatria 

Tel. +41 (0)91 811 68 29

Fax +41 (0)91 811 68 36

pediatria.lugano@eoc.ch

www.eoc.ch
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Pillole di farmacoterapia pediatrica

Giovedì 26 ottobre 2017
Ospedale Regionale di Lugano, Civico, Aula Magna
Dalle 14h00 alle 18h00

Iscrizione

Titolo, nome e cognome ........................................................................................

Professione ................................................................................................................

Istituto ..........................................................................................................................

E-mail .............................................................................................................................

Telefono ........................................................................................................................

Da inoltrare entro lunedì 23 ottobre 2017 tramite posta, fax 
oppure e-mail a:

Ospedale Regionale di Lugano, Civico
Dipartimento di pediatria
Via Tesserete 46
6903 Lugano
Tel. +41 (0)91 811 68 29
Fax +41 (0)91 811 68 36
pediatria.lugano@eoc.ch

CARTOLINA DI ISCRIZIONE
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