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L’ematologia è una branca della medicina interna strettamente connessa con la 

pratica quotidiana sia ambulatoriale che ospedaliera del pediatra. Non c’è età 

della vita del bambino in cui non sia necessario confrontarsi con la lettura di 

un esame emocromocitometrico, conoscere i valori di riferimento per l’età, 

interpretare correttamente valori refertati dai contaglobuli automatici come 

anormali, identificare campanelli di allarme clinici e laboratoristici che 

richiedano la diagnosi tempestiva e l’invio ad un centro di riferimento di 

ematologia pediatrica. E’ inoltre compito del pediatra impostare e sorvegliare 

con attenzione regimi nutrizionali corretti e bilanciati in differenti età della 

vita, definire percorsi diagnostici e/o di screening in presenza di malattie 

ematologiche familiari, saper organizzare programmi di follow up specifico 

per bambini affetti da patologie ematologiche croniche. 

L’idea di questi incontri nasce dalla consapevolezza che essere un buon 

ematologo pediatra non può prescindere dall’essere un buon pediatra, e 

viceversa. Proprio per questa ragione, gli “Aperitivi” non avrebbero visto la 

luce senza il contributo determinante dei Medici iscritti alla Scuola di 

Specializzazione in Pediatria di Torino.  

I contenuti che verranno affrontati vogliono essere la sintesi dell'esperienza di 

chi si occupa da tanti anni di patologie ematologiche benigne del bambino, e 

dell’entusiasmo e della curiosità di chi si affaccia alla professione di pediatra e 

al rapporto con i bambini e le loro famiglie.  

Gli incontri avranno un taglio molto pratico e informale e speriamo possano 

favorire la condivisione di percorsi diagnostici tra l’OIRM e la pediatria 

territoriale e ospedaliera della Regione. 

 

Sono previsti 8 incontri di 2 ore ciascuno (orario 18.00-20.00). 

Gli incontri si terranno di Giovedì. 

 

Gli incontri si terranno via Webex, non è necessaria iscrizione. Gli incontri 

sono gratuiti.  

Sarà sufficiente accedere il giorno dell’incontro (vedi programma) alle ore 18 

alla stanza Webex al seguente link: 

https://unito.webex.com/meet/emilia.parodi 

Il link è condivisibile con chiunque riteniate possa essere interessato a 

partecipare. 

 

Vi aspettiamo, a presto ! 

Emilia Parodi, Ugo Ramenghi e gli Specializzandi di Pediatria di Torino 

INDICAZIONI 

PRATICHE PER 

ACCEDERE 

RAZIONALE DEGLI 

INCONTRI 

COME & QUANDO 

https://unito.webex.com/meet/emilia.parodi
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17 Giugno 2021 

ESAMI UP 

25 Marzo 2021 

IL BAMBINO CHE 

SANGUINA 

22 Aprile 2021 

EMATOLOGIA E 

NUTRIZIONE 

20 Maggio 2021 

IL BAMBINO 

IMMUNODEPRESSO 

PROGRAMMA 

▪ La fisiologia della coagulazione 

▪ L’anamnesi, l’esame obiettivo e la diagnosi differenziale 

▪ Gli esami di primo livello 

▪ Le alterazioni delle prove emogeniche 

▪ La Emofilia, La malattia di von willebrand 

▪ Il bambino con difetto della coagulazione nell’ambulatorio del pediatra 

di libera scelta 

 

▪ La carenza marziale  

▪ L’anemia macrocitica e microcitica 

▪ L’ alimentazione complementare 

▪ Le diete vegane e vegetariane 

▪ Il bambino in TPN e PEG 

 

▪ Il sospetto di immunodeficienza 

▪ Il bambino splenectomizzato 

▪ Il bambino in trattamento immunosoppressivo 

▪ Le vaccinazioni 

 

▪ Piastrinosi 

▪ Eritrocitosi  

▪ Eosinofilia 

▪ Trombofilia e trombosi 
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16 Dicembre 2021 

EMATOLOGIA MIX 

23 Settembre 2021 

ESAMI DOWN 

25 Novembre 2021 

LA TERAPIA 

TRASFUSIONALE 

▪ Emazie, plasma e piastrine 

▪ Il bambino in regime trasfusionale cronico 

▪ L’emocromatosi 

▪ I farmaci chelanti del ferro 

 

21 Ottobre 2021 

LA DISTRUZIONE 

DELLE EMAZIE 

E 

▪ I trucchi del mestiere 

▪ Non sembra ematologia ma lo è!! 

▪ Problemi rari da riconoscere  

 

▪ Piastrinopenia 

▪ Neutropenia 

▪ Anemia normocitica  

 

▪ La crisi emolitica acuta 

▪ La emolisi cronica 

▪ Le emoglobinopatie 

 


