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Incontri
di Pediatria a Milano
2 dicembre 2017
Milano • Palazzo Bovara
Un appuntamento per parlare di Medicina, Arte, Cultura.

2 dicembre 2017

M i l a n o , Pa l a z z o B o va r a

I mpa ra re d a gl i e rr or i di casi clinici vissut i:
l’ e s p e ri e nza che inse gna.

13.15 • 14.45		

Domande agli esperti

14.45 • 15.00

Verifica di apprendimento mediante questionario e.c.m.

15.00			

Chiusura dei lavori

Corso interattivo attraverso casi clinici vissuti
elenco relatori e moderatori

08.15 		Registrazione dei partecipanti
08.30 • 11.00		

“Gli errori” in allergologia e nutrizione pediatrica: Casi clinici interattivi

		

Giorgio Longo

11.00 • 11.15

Pausa

11.15 • 12.00		

Lettura
Lo sviluppo di terapie innovative in pediatria: malattie rare... ma non solo

			

			Andrea Biondi
12.00 • 13.15

			

“Gli errori” in bronco-pneumologia pediatrica: i “trucchi del mestiere”;
dove il fare quotidiano non segue le Linee Guida. Casi clinici interattivi

			Giorgio Longo

Biondi Andrea

Monza

Longo Giorgio

Trieste

Palazzo Bovara: un po’ di storia
Il palazzo, prestigiosa dimora signorile neoclassica, è stato costruito nel 1878 dall’architetto ticinese Carlo
Felice Soave per il conte Giovanni Bovara. È stato sede dell’Ambasciata francese (1797-1802) e, da giugno
all’ottobre 1800 vi ha abitato lo scrittore Stendhal. Ogni elemento del fronte su corso Venezia è in pietra
arenaria, ad eccezione, della fascia di zoccolatura in granito. Le gallerie e le eleganti sale interne sono state
ristrutturate intorno al 1940 e dopo la guerra. Il palazzo è sede del Circolo del Commercio.

