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Il progetto formativo ha l’obiettivo di proporre, discutere ed approfondire temi
prioritari nell’ambito della patogenesi e delle nuove opportunità di trattamento
dell’encefalopatia ipossico-ischemica neonatale.
Il precoce riconoscimento del neonato a rischio di danno cerebrale rappresentano
l’ambito di problematica su cui la moderna neonatologia ha concentrato gli sforzi
scientifici nell’ultimo decennio.
Si affronteranno inoltre argomenti inerenti l’asfissia e la neuroprotezione, con
proposte di algoritmi assistenziali di estrema utilità nella guida del clinico. Il corso
è strutturato per medici e infermieri, volto a rispondere a quesiti pratici: quali
strategie di trattamento, quali le indicazioni, quali le limitazioni. La prima parte
fornirà le più moderne conoscenze in tema di biomarcatori di diagnosi e terapia
basata sull’evidenza. La seconda parte affronterà temi di conoscenza delle più
moderne metodologie di clinica e gestione pratica
Inoltre, unendo il trasferimento di una base generale di nozioni a un buon
approfondimento del tema trattato, il seminario 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
neonatologia da oltre un decennio accumulando una esperienza clinica importante
e producendo in prima persona, o collaborando, a studi clinici e a trials multicentrici.

Giovedì 16 Settembre 2021
Responsabili Scientifici:
Serafina Perrone, Marialuisa Tataranno

			Moderatori: S. Perrone, M. Tataranno
14.00-14.20		
Introduzione al corso: temi svolti e obiettivi
			S. Perrone, M. Tataranno
14.20-14.50		
Neuroprotection and repair after perinatal birth asphyxia
			F. van Bel
14.50-15.20		
I microRNA in risposta all’ipossia
			M.C. Albertini
15.20-15.50 		
			
		

I biomarcatori per la precoce identificazione del neonato
a rischio di danno cerebrale
M. Tataranno, F. van Bel

			Moderatori: E. Gitto, S. Perrone
16.20-16.50		
Lo stress ossidativo nel danno cerebrale e le opportunità
			di intervento farmacologico
			E. Laschi
16.50-17.20		
		

Eritropietina e melatonina: studi sperimatali e trials clinici
S. Perrone

17.20-17.50		
		

La melatonina per il neonato pretermine
E. Gitto, L. Marseglia

17.50-18.30		

Conclusione dei lavori
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Informazioni Generali

QUOTA DI ISCRIZIONE ENTRO IL 13/09/2021
Medico SOCIO SIN
Medico NON SOCIO SIN
Infermiere SOCIO SIN INF
Infermiere NON SOCIO SIN INF
Specializzandi

Gratuita
€ 50,00 +22% IVA di legge
Gratuita
€ 50,00 +22% IVA di legge
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 19 settembre 2021, sarà possibile compilare il questionario
E.C.M. sul sito www.fad-ideacpa.it. Per qualsiasi necessità contattare iscrizioni-ecm@sinneonatologia.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
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20121, Milano
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