
NEWSLETTER  1 settembre 2015

Abbiamo pensato di rendere più stimolante ed aggiornato il nostro sito APREF, in 
modo che sia più fruibile da parte di tutti i soci. Proprio per questo da questa 
newsletter iniziamo a rendervi partecipi del materiale nuovo e/o aggiornato, che 
abbiamo deciso di inserire all’interno del sito. 

A questo primo inserimento ne seguiranno altri periodicamente.

Dalla home page del sito si accede a due cartelle a loro volta organizzate in cartelle

La cartella “STRUMENTI PER I GENITORI” contiene materiale che può essere 
utile x la divulgazione al genitore e di aiuto per la pratica quotidiana, qui troverete 2 
cartelle: 

-La prima “LINGUAGGIO” con indicazioni pratiche tratte dal sito CLPOL 
 Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopèdes de l’UE

-La seconda “VACCINAZIONI E VIAGGI” con:
Calendario vaccinale Regione Veneto,
Le domande difficili 2015, Giovanetti: 
Piccolo Manuale sanitario del Viaggiatore Internazionale- SIMVIM
Vaccinazioni in età pediatrica e i dubbi dei genitori. Regione Veneto
Vaccinazioni,dubbi e risposte, Regione Veneto

La cartella “STRUMENTI PER IL PEDIATRA” contiene aggiornamenti dalla 
letteratura ed evidenze scientifiche aggiornate, vi abbiamo inserito “Linee Guida”:

Faringotonsillite - ISS- 2011, 
Febbre – SIP, 

          Gastroenterite- ESPGHAN - 2014, 
Ipertensione percentili - Pediatrics 2014, 
Ipertensione - SIP, 

          IVU primo episodio – SINePe 2011, 
Linfoadenopatie della testa e del collo- SICuPP 2014,
Otite - SIP 2010

http://www.apref-pediatria.com/Home/LineeGuidaPDFStrumentiperilPediatra2015/tabid/144/Default.aspx
http://www.apref-pediatria.com/Home/LineeGuidaPDFStrumentiperiGenitori2015/tabid/143/Default.aspx
http://www.apref-pediatria.com/Home/tabid/36/Default.aspx
http://www.apref-pediatria.com/AreaRiservata/tabid/56/Default.aspx
http://www.apref-pediatria.com/EventiAPREF/tabid/54/Default.aspx


Nella cartella “SPORT”:
Questionario per Idoneità allo sport - 2014.

E infine nella cartella “VACCINAZIONI” 
Calendario vaccinale Regione Veneto, all. A, 
Calendario vaccinale RegioneVeneto, All.B,
Danni reali da vaccinazioni.

Cliccando sulle icone delle cartelle si accede alle singole voci riportate e potrete 
accedere direttamente al file (se iscritti al sito e in regola con l’iscrizione APREF)

Inoltre abbiamo modificato arricchendolo, l’elenco dei siti web più utili e consigliati.

Qualsiasi proposta di materiali (articoli, protocolli, linee guida, altro) sarà accolta 
volentieri.

A questo punto ricordiamo le modalità che servono per registrarsi la prima volta nel 
sito ( chi si è già registrato nel 2015 non deve ripetere l’iscrizione) :

 fare Click su “Registrazione” nella schermata del sito a sinistra, dove compare 
Iscrizione 2015

 compilare “ Informazioni Utente Preferite”
 scrivere e ricordare il nome utente (di solito si sceglie o solo il nome, o il solo 

cognome o il nome cognome)

 inserire nei campi i dati richiesti

 cliccare in fondo a destra “Registra”

Fare attenzione:

 indirizzo mail valido e attualmente in uso perché servirà poi anche per le 
comunicazioni

 password facile da ricordare. Si può anche salvare una volta per tutte.

Si ricorda che l’attivazione non è immediata ma avviene alcuni giorni dopo il 
controllo dell’avvenuta iscrizione all’APREF e quindi del pagamento della quota 
annuale. Una volta avvenuta la registrazione, ad ogni accesso bisogna inserire nome 
utente e password, a questo punto potete navigare in qualsiasi area del sito. Per 
accedere ai materiali di consultazione è necessario cliccare sul menù a sinistra nella 
home page alla voce “area riservata”

Buona navigazione a tutti!

                                                                                        Il Direttivo                  

http://www.apref-pediatria.com/Links/tabid/69/Default.aspx

