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a    infeziOni COngenite 
▪ Quadri neuro-radiologici delle infezioni congenite nel neonato  
 durata 45 min  
 Daniela Longo 

▪ infezione da Cytomegalovirus: durata 45 min                                                   
 Diagnosi sierologica in gravidanza e nel neonato 
 Tiziana Lazzarotto

 clinica, terapia e follow-up
 Fabio Natale 

▪ infezioni da Herpes 1-2 durata 45 min
 Simonetta Picone 

▪ infezioni da varicella zoster ed Herpes virus 6 durata 45min 
 Cinzia Auriti 

▪ infezione da virus del Morbillo durata 45min
 Vito Mondì 

▪ infezioni da enterovirus durata 45min
 Maria Paola Ronchetti 

▪ infezione da Hiv durata 45min
 Matilde Ciccia 

▪ infezione da virus dell’epatite b e C durata 45min
 Michele Pinon 

 ▪ infezioni da toxoplasma gondii:  durata 45min         
 Diagnosi nella gravida e nel neonato 
 Valeria Meroni        

 clinica, terapia e follow up
 Lina Bollani 



▪ infezioni da treponema pallidum: durata 45min
 clinica e terapia della sifilide congenita  
 Cinzia Auriti 

 Diagnostica di laboratorio della sifilide congenita 
 Fulvia Pimpinelli 

▪ infezioni da listeria monocitogenes durata 45min
 Ilaria Stolfi 

▪ tubercolosi congenita durata 45min
 Roberto Pedicino 

b    infeziOni Perinatali e neOnatali
▪ Sepsi early onset durata 45min
 Cryssoula Tzialla 

▪ Sepsi late onset durata 45min
 Mario Giuffrè 

▪ infezioni fungine durata 45min
 Paolo Manzoni 

▪ infezioni neonatali da Coronavirus: durata 45min
 infezione e patogenesi nei neonati 
 Lorenza Pugni 

 casistica clinica 
 Andrea Ronchi 

▪ infezioni da rSv durata 45min
 Paolo Manzoni 

▪ infezioni catetere correlate durata 45min
 Fiammetta Piersigilli 

▪ latte materno e infezioni durata 45min
 Serena Salomè 
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infOrMaziOni e.C.M.

il corso ha ottenuto presso il ministero della salute l’attribuzione di n° 10 Crediti 
Formativi di educazione continua in medicina (e.c.m.) per la categoria di medico 
chirurgo/Tecnico sanitario laboratorio biomedico. 

rif. n° 555-297511. 

Obiettivo formativo: linee guida - Protocolli - Procedure. 

discipline per Medico Chirurgo: medicina interna; allergologia ed immunologia 
clinica; cardiologia; Dermatologia e venereologia; endocrinologia; epidemiologia; 
gastroenterologia; geriatria; igiene degli alimenti e della nutrizione; malattie 
dell’apparato respiratorio; malattie infettive; malattie metaboliche e Diabetologia; 
medicina generale (medici di Famiglia); neonatologia; otorinolaringoiatria; 
Pediatria; Pediatria (Pediatri di libera scelta); scienza dell’alimentazione e Dietetica.

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). 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/

QUOte d’iSCriziOne          
• Medici iscritti al GdS di Infettivologia Neonatale graTuiTa
• Medici non iscritti al gds di infettivologia neonatale €30,00 + 22% iva di legge

infOrMaziOni generali

CliCCa QUi Per iSCriverti alla fad

https://www.fad-ideacpa.it/it/corsi-di-formazione/medico-chirurgo/clinica-diagnostica-e-terapia-delle-infezioni-neonatali.-update-sulle-principali-metodologie-di-diagnosi-e-sui-protocolli-di-terapia-c20014.html
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