
27-28 SETTEMBRE 2020

27 SETTEMBRE 11 ottobre 2020 

FAD (Formazione a Distanza)

Piattaforma digitale Health Polis

Evento Virtuale in Live Streaming

Neonatologia a  Napoli:
facciamo il punto su...



14.00 Registrazione dei partecipanti

14.15  Saluto delle autoRità 
 Giuseppe longo - direttore Generale Cardarelli
 Roberto Cinelli - Presidente SiN Campania
 Fabio Mosca - Presidente SiN Nazionale

 I° SESSIONE • NUTRIZIONE ENTERalE •
 Presidente: a. Del Vecchio • Moderatori: C. Capristo, G. Corbo, a. Giustardi

14.30  latte materno: cosa ancora non sappiamo • F. Raimondi

15.00 la nutrizione enterale nel pretermine: prudenza o coraggio? • l. Corvaglia 

15.30  il recupero della crescita nel neonato iuGR: illusione o realtà? • G. Terrin

16.00  Prebiotici, Probiotici, Simbiotici e postbiotici: facciamo chiarezza • F. Indrio

16.30  discussione sui temi precedentemente trattati
 Discussant: a. Fiorino, V. Fonterico

 II° SESSIONE • NUTRIZIONE PaRENTERalE •
 Presidente: l. Orfeo • Moderatori: I. Franzese, M. Napolitano, R. Rabuano

17.00  Raccomandazioni per la nutrizione parenterale nel pretermine elBW • l. Maggio
17.30  Parenterali individualizzate vs preparazioni industriali • F. Damiano
18.00  Strategie nutrizionali nella prevenzione e nella rialimentazione della NeC • a. Dotta
18.30  discussione sui temi precedentemente trattati
 Discussant: a. Fratellanza, S. Moschella
19.00  Conclusioni della giornata
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 III° SESSIONE • aSSISTENZa RESPIRaTORIa IN Sala PaRTO •
 Presidente: C. Gizzi • Moderatori: F. Cocca, G. Maffei, F. Messina
08.30  Strategie assistenziali in sala part o: ventilazione, surfattante, caffeina, ecc.. • C. Dani
09.00  inSure o inRecSure? • G. Vento
09.30  uso della maschera laringea • D. Trevisanuto
10.00  il neonato con liquido tinto • C. Pallante
10.30  discussione sui temi precedentemente trattati
 Discussant: G. De luca, G. Sica
10.45  Pausa

 IV° SESSIONE • aSSISTENZa RESPIRaTORIa IN TIN •
 Presidente: P. Giliberti • Moderatori: G. Chello, a. Di Toro, l. Giordano

11.00  Mantenere il neonato elGaN in ventilazione non invasiva: 
 come supportare il respiro spontaneo • F. Petrillo
11.30  la sedazione nel neonato ventilato • G. ancora
12.00  Quale ventilazione nella bronchiolite • E. Gitto
12.30  Strategie ventilatorie e farmaci nella broncodisplasia • M.l. Ventura
13.15  discussione sui temi precedentemente trattati
 Discussant: I. Bernardo, C. Iervolino
13.30  Pausa

14.30  Sessione teorico-pratica
 tecnologie per l’assistenza respiratoria neonatale: luci ed ombre • l. Grappone, l. Capasso

16.30 Chiusura dei lavori e verifica dell’apprendimento mediante questionario e.C.M.
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ancora Gina Rimini

Bernardo italo Caserta

Capasso letizia Napoli

Capristo Carlo Napoli

Chello Giovanni Napoli

Cocca Francesco Benevento

Corbo Grazia Salerno

Corvaglia luigi tommaso Bologna

damiano Floriana Napoli

dani Carlo Firenze

de luca Giuseppina acerra (Na)

del Vecchio antonio Bari

di toro antonino Napoli

dotta andrea Roma

Fiorino annamaria Napoli

Fonterico Violante Napoli

Franzese ignazio Nocera inferiore (Sa)

Fratellanza annagrazia Napoli

Giliberti Paolo Napoli

Giordano lucio Castelvolturno (Ce)

Gitto eloisa Messina

Giustardi arturo Bolzano

Gizzi Camilla Roma

Grappone lidia Benevento

iervolino Claudio Napoli

indrio Flavia Bari

Maffei Gianfranco Foggia

Maggio luca Roma

Messina Francesco Napoli

Moschella Sabino avellino

Napolitano Marcello Napoli

orfeo luigi Roma

Pallante Concetta Potenza

Petrillo Flavia Bari

Rabuano Raffaello Giovanni Benevento

Raimondi Francesco Napoli

Sica Giovanni Napoli

terrin Gianluca Roma

trevisanuto daniele Padova

Vento Giovanni Roma

Ventura Maria luisa Monza



Piattaforma Health Polis
tel.: +39 06 36381573 - Sito web: https://www.ideacpa.com - email: info@ideacpa.com

Quote di iscrizione entro il 17/09/2020* 
Per iscriversi al congresso, collegarsi al sito www.fad-ideacpa.it o inviare una e-mail a: e.diana@ideacpa.com

Medico Chirurgo  euro 150,00 + 22% iVa di leGGe
infermieri Gratuita
Specializzandi* Gratuita
* è necessario esibire un certificato di iscrizione alla scuola di specializzazione

la quota dà diritto a: 
• partecipazione ai lavori  • attestato di partecipazione • attestato e.C.M. (agli aventi diritto)** 

** il partecipante potrà ottenere l’attestato con i crediti e.C.M. 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
 

Solo i primi n. 100 partecipanti avranno diritto ai crediti e.C.M.
 
NOTa BENE: Fad aSiNCRoNa 27 settembre – 11 ottobre 2020: il 27 e il 28 settembre sarà possibile partecipare al congresso sulla 
piattaforma Health Polis, vedere tutte le relazioni in live streaming e interagire con gli sponsor nell’area espositiva virtuale. l’evento durerà 
fino all’11 ottobre e sarà possibile rivedere i contenuti e fare i questionari e.C.M.
 
la PaRTECIPaZIONE al CONGRESSO È RISERVaTa aI MEDICI ISCRITTI
Sarà cura della Segreteria organizzativa idea congress inviare le istruzioni per accedere alla piattaforma. una volta effettuata l’iscrizione, 
la Segreteria organizzativa provvederà ad inviare il codice di accesso personale che permetterà di accedere alla piattaforma dell’evento.
in caso di necessità, si prega di contattare la Segreteria organizzativa e.diana@ideacpa.com
  
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). assegno Bancario non trasferibile intestato a idea congress S.r.l. da spedire in P.zza Giovan-
ni Randaccio, 1 - 00195 Roma 

annullamento dell’iscrizione: 
in caso di annullamento è previsto un rimborso del: 
• 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro il 13/08/2020 
• Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data. la mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione.
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E . C . M .

il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di n° 11 Crediti Formativi 
di educazione Continua in Medicina (e.C.M.) per la categoria di Medico Chirurgo Psicologo-
assistente Sanitario-infermiere-infermire Pediatrico-dietista-educatore Professionale-ostetrica/o. 
Rif. n° 555-299205. 

Obiettivo Formativo: linee Guida - Protocolli - Procedure. 

Discipline per Medico Chirurgo: allergologia ed immunologia clinica; chirurgia generale; 
dermatologia e venereologia; ematologia; endocrinologia; epidemiologia; gastroenterologia; 
ginecologia e ostetricia; malattie dell’apparato respiratorio; malattie infettive; malattie metaboliche 
e diabetologia; medicina generale (medici di famiglia); medicina interna; nefrologia; neonatologia; 
neuropsichiatria infantile; pediatria; pediatria (pediatri di libera scelta);

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)
dopo la visione di tutte le sessioni. 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/

Per l’acquisizione dei crediti è obbligatoria la compilazione del questionario e.C.M. da effettuarsi 
entro la data di fine dell’evento e dopo la visione di tutte le sessioni dell’evento.



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

iDea congress 
Piazza Giovanni Randaccio, 1 

00195 Roma
Tel. 06 36381573, Fax 06 36307682

info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

Presidente
Maria Gabriella De Luca

Comitato sCientifiCo
Floriana Damiano
Filomena De Angelis
Anna Maria Fiorino
Annagrazia Fratellanza
Claudio Iervolino
Concetta Pallante
Marina Riccitelli
Giovanni Sica

PatroCini


