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Obiettivi Formativi del Corso

Il progetto formativo ha l’obiettivo di proporre discutere ed approfondire
temi prioritari nell’ambito della diagnostica appropriata e della gestione delle
principali malattie ematologiche neonatali. La prevenzione dell’anemia neonatale,
il precoce riconoscimento delle alterazioni dell’emostasi sin dal momento della
nascita rappresentano l’ambito di problematica su cui la moderna neonatologia
ha concentrato gli sforzi scientifici nell’ultimo decennio. Si affronteranno inoltre
argomenti inerenti l’immunologia neonatale, con proposte di algoritmi assistenziali
di estrema utilità nella guida del clinico. Il corso è strutturato per medici, volto
a rispondere a quesiti pratici: quali strategie di prevenzione, quali le indicazioni,
quali le limitazioni. La prima parte fornirà le più moderne conoscenze in tema di
ematologia ed immunologia neonatale basata sull’evidenza. La seconda parte
affronterà temi di conoscenza delle più moderne metodologie di diagnosi clinica e
gestione pratica.
Inoltre, unendo il trasferimento di una base generale di nozioni a un buon
approfondimento sui casi clinici trattati, è rivolto sia a chi si avvicina per la prima
volta a questa area della medicina neonatale, sia a chi ha già una buona esperienza.
Il corso è elaborato da docenti che hanno approfondito tematiche di ematologia da
oltre un decennio accumulando una esperienza clinica importante e producendo in
prima persona, o collaborando, a studi clinici e a trials multicentrici.
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Responsabile Scientifico:
Mariella Magarotto

09.00-09.15
Presentazione corso 				
			M. Magarotto

			

I SESSIONE: L’ANEMIA NEL NEONATO

09.15-10.00		
L’Anemia nel neonato E. Parodi, D. Regoli
			Interpretazione esami ematologici
10.00-10.45

Prevenzione e terapia dell’anemia S. Ghirardello, S. Perrone

			Il ritardato clampaggio del cordone ombelicale
			
Terapia: il ruolo dell’eritropoietina e del ferro
			
Le trasfusioni di globuli rossi concentrati: indicazioni e complicanze
10.45-11.00		

Discussione sessione I

11.00-11.15		

Pausa

			
II SESSIONE: LE PIASTRINOPENIE
			NEONATALI
11.15-12.00		
			
			
			

Le Piastrinopenie Neonatali M. Fossati
Diagnosi e terapia delle piastrinopenie
Diagnostica e interpretazione esami ematologici
La trasfusione di piastrine nel neonato a termine e prematuro
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			III

SESSIONE: LA COAGULAZIONE
			NEL NEONATO
12.00-12.30		
			
			

La coagulazione nel neonato S. Ghirardello
Il concetto di developmental hemostasis
Gli esami standard di laboratorio e le nuove metodiche

12.30-13.00

Discussione sessione II e III

13.00-14.00		

Pausa

			

IV SESSIONE: COAGULOPATIE NEONATALI

14.00-14.45		
Coagulopatie neonatali M.Magarotto, P. Saracco		
			Le coagulopatie emorragiche
			Le trombosi neonatali
14.45-15.30		
Terapia delle discoagulopatie M.Magarotto, P. Saracco
			Terapia discoagulopatie emorragiche
			
Terapia delle trombosi neonatali
15.30-15.45		

Discussione sessione IV

15.45-16.00		

Pausa

			V SESSIONE: TEORICO–PRATICA
			(INTERATTIVA)
16.00-16.20

I deficit immunitari nel neonato A. Borghesi

16.20-17.00		

Emergenze ematologiche B. Perrone			

17.00-17.50		

Casi clinici

17.50-18.00		

Discussione e conclusione corso
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Informazioni Generali

QUOTA DI ISCRIZIONE ENTRO IL 29/11/2021 (Limite massimo d’iscritti 50 pax)
Medico SOCIO SIN
€ 50,00 +22% IVA di legge
Medico NON SOCIO SIN
€ 100,00 +22% IVA di legge
Specializzandi
Gratuita
L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:
• Partecipazione ai lavori congressuali • 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 al 5 Dicembre 2021, 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

Informazioni E.C.M.

Il Corso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di n° 12 Crediti Formativi
di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di Medico Chirurgo.
Rif. n° 555-330014.
Obiettivo Formativo: Linee Guida - Protocolli - Procedure.
Discipline per Medico Chirurgo: chirurgia pediatrica; ematologia; genetica medica;
medicina fisica e riabilitazione; neonatologia; neurochirurgia; neurofisiopatologia;
neurologia; neuropsichiatria infantile; pediatria; pediatria (pediatri di libera scelta);
psichiatria; psicoterapia.
Informazioni conseguimento crediti
Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio:
Aver seguito almeno il 90% dei lavori scientifici.
Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di sponsor.
Aver compilato il questionario disponibile sul sito www.fad-ideacpa.it (area riservata)
dal 02 AL 5 DICEMBRE 2021.
Una volta superato il questionario (75% delle risposte corrette) sarà possibile scaricare
direttamente sul sito il proprio attestato E.C.M.
Si specifica inoltre che per il test E.C.M. sono a disposizione nr 5 tentativi.
Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
E PROVIDER E.C.M. ID. N. 555

SEDE ROMA:
Piazza Giovanni Randaccio, 1
00195, Roma
tel. 06 36381573
fax. 06 36307682
SEDE MILANO:
Corso Venezia, 8
20121, Milano
tel. 02 45487170
info@ideacpa.com
www.ideacpa.com

