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La sepsi e conseguentemente lo shock settico in epoca neonatale sono un importante
fattore di morbilità e mortalità in epoca neonatale. Molto spesso questa patologia
si manifesta in neonati pretermine già gravati da altre condizioni patologiche. La
gestione di questi pazienti richiede un intervento multidisciplinare che interessa sia
la terapia della causa principale tramite l’utilizzo di antibiotico terapie mirate con
importanti ricadute sulla scelta e durata della terapia, sia la gestione e mantenimento
di un adeguato equilibrio emodinamico che viene spesso gravemente compromesso
nel corso di sepsi.
Lo scopo di questo corso è pertanto quello di rivedere le principali cause di shock
settico in epoca neonatale rivedendo i criteri per una adeguata terapia antimicrobica
e quali strumenti possono essere utilizzati nella gestione emodinamica.
La cooperazione dei 3 gruppi di studio coinvolti (infettivologia, cardiologia neonatale
e farmacoterapia) garantisce un approccio multidisciplinare alla gestione di questa
patologia fornendone una trattazione più completa.

Lunedì 17 Maggio 2021

Responsabili scientifici e Segretari Gds:
Cinzia Auriti, Iuri Corsini, Luca Massenzi

17.00-17.15		
			

Apertura dei lavori
C. Auriti, I. Corsini, L. Massenzi

17.15-17.45		
Fisiopatologia dello shock settico in epoca neonatale
			M. Giuffrè
17.45-18.15		
La gestione emodinamica e dei fluidi del neonato con
			shock settico
			G. Francescato
18.15-18.45		
I farmaci dello shock settico in epoca neonatale
			C. Columbo
18.45-19.00		

Discussione sui temi precedentemente discussi

19.00 		Conclusioni
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*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.
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credenziali)
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