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Razionale scientifico

Gli incontri settimanali del mercoledì sera hanno lo scopo di approfondire temi
controversi relativi alla gestione farmacologia in terapia intensiva.
Verranno trattati temi come quelli relativi alla farmacologia dello sviluppo, l’uso del
dosaggio plasmatico dei farmaci per guidare le scelte terapeutiche, l’ipotensione
e il supporto cardiocircolatorio e la farmacoterapia in ECMO o durante l’ipotermia
moderata, i nuovi farmaci per la neuroprotezione e per finire gli off label e le
prospettive farmacologiche future per limitare i danni da ossigeno.

Mercoledì 5 Ottobre 2022

Responsabili scientifici:
Dr. Giacomo Cavallaro, Dr. Luca Massenzi,
Dr.ssa Genny Raffaeli, Dr.ssa. Nunzia Decembrino

			Moderatori:
			Dario Cattaneo, Luca Massenzi, Genny Raffaeli,
			Nunzia Decembrino
18.00-18.15		
Presentazione del webinar
			Giacomo Cavallaro
18:15-18:45		
Developmental Pharmacology. Is the baby to be
			
considered a small adult?
			Karel Allegaert
18:45-19:00
Discussione sui temi trattati e messaggi strategici
			
19:00–19:30		
Antibiotics and therapeutic drug monitoring
			Nunzia Decembrino
19:30-19:45
Discussione sui temi trattati e messaggi strategici			
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Informazioni Generali

DATA
5 Ottobre 2022
QUOTA DI ISCRIZIONE entro il 20/05/2022
MEDICO SOCIO SIN 									
GRATUITA
MEDICO NON SOCIO SIN 						
€50,00 +22% IVA di legge
INFERMIERE/INFERMIERE PEDIATRICO SOCIO SIN INF 		
GRATUITA
INFERMIERE/INFERMIERE PEDIATRICO NON SOCIO SIN INF
€ 50,00 +22% IVA di legge
SPECIALIZZANDI 									
GRATUITA
L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:
• Partecipazione ai lavori • Attestato di partecipazione • Attestato E.C.M.*
*Il partecipante potrà ottenere l’attestato con i crediti conseguiti collegandosi al sito internet
www.fad-ideacpa.it e seguendo le semplici procedure ivi indicate.
Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno diritto ai crediti formativi.
PROCEDURA D’ISCRIZIONE:
- Per iscriverti vai sul sito www.fad-ideacpa.it, clicca su CORSI DI FORMAZIONE-PROSSIMI
- Apri l’evento a cui sei interessato ed iscriviti inserendo i tuoi dati (se non sei ancora registrato
al sito www.fad-ideacpa.it, clicca su “registrati” nella home page e salva le credenziali)
- Qualche giorno prima dell’evento riceverai un’email con il link della piattaforma e le istruzioni
per seguire l’evento live, cliccaci su ed inserisci NOME/COGNOME/MAIL
- Il sistema invierà un’email con un link di accesso che andrà utilizzato il giorno dell’evento.
Dalla fine dell’evento fino all’8 ottobre 2022, sarà possibile compilare il questionario E.C.M. sul
sito www.fad-ideacpa.it.
Per qualsiasi necessità contattare iscrizioni-ecm@sin-neonatologia.it
MODALITÀ DI PAGAMENTO ISCRIZIONE:
• Bonifico Bancario alla BNL GRUPPO BNP PARIBAS IBAN: IT42N0100503216000000023553 SWIFT
BIC: BNLIITRR intestato a iDea congress S.r.l. (specificare la causale del versamento).
• Carta di credito o PayPal: collegarsi al sito www.fad-ideacpa.it e seguire le procedure.
ANNULLAMENTO PER L’ISCRIZIONE
In caso di annullamento è previsto un rimborso del:
- 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro il 22/08/2022
- Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data.
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione.
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