
9 settembre
2020

L’evento è inserito nel Piano Formativo 
della Società Italiana di Neonatologia

Gruppo di Studio
Neurologia 
Neonatale e 
Follow-up

EEG 
CONVENZIONALE 
E VIDEO 
EEG-POLIGRAFIA
CORSO TEORICO-PRATICO 
PER MEDICI E INFERMIERI



Obiettivi Formativi del Corso

Il corso è destinato a neonatologi, neuropsichiatri infantili, neuropediatri, 
neurofisiologi, infermieri e tecnici di EEG e neurofisiologia con l’obiettivo 
di approfondire la conoscenza dell’elettroencefalogramma convenzionale 
e delle fasi di sonno nel neonato pretermine e a termine.

Il corso ha la durata di una giornata ed è organizzato in due diverse 
sessioni, una al mattino e una al pomeriggio di 9 Settembre 2020.



Mercoledì 9 Settembre 2020

PRIMA SESSIONE

08.30-09.00  Introduzione al Corso e nozioni di base sul metodo EEG-P 
   F. Ferrari, L. Ori      

09.00-09.40 Ontogenesi dell’EEG e degli stati comportamentali nel neonato  
   pretermine 
   L. De Cosmo

09.40–10.20 L’EEG e i cicli di sonno nel neonato a termine 
    L. Lugli

10.20-10.40  Interazione coi discenti  

10.40–11.20  L’EEG-poligrafia nel neonato asfittico 
   F. Ferrari

11.20–12.10  L’EEG nell’infarto cerebrale, nelle meningoencefaliti e nelle  
   sindromi genetiche  
               L. Lugli

12.10–12.30  Interazione coi discenti

12.30–13.30  Pausa 

SECONDA SESSIONE 

13.30 -14.20  Le convulsioni e la terapia anticonvulsiva 
              I. Guidotti

14.20 – 15.00 Encefalopatie epilettiche a esordio neonatale
             M. Mastrangelo

15.00–15.20  Interazione coi discenti 

15.20-16.00   Discussione di casi clinici 
               I. Guidotti, F. Ferrari
 
16.00–16.30  Fine del corso 

Responsabile Scientifico: 
Fabrizio Ferrari
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Informazioni Generali

QUOTA DI ISCRIZIONE ENTRO IL 04/09/2020 
medico SOCIO SIn € 50,00 +22% IVa di legge
medico nOn SOCIO SIn € 100,00 +22% IVa di legge
Infermiere SOCIO SIn InF € 50,00 +22% IVa di legge
Infermiere nOn SOCIO SIn InF € 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 12 Settembre 2020, 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

www.fad-ideacpa.it
www.fad-ideacpa.it
www.fad-ideacpa.it
www.fad-ideacpa.it


Informazioni E.C.M.

Il Corso ha ottenuto presso il ministero della Salute l’attribuzione di n° 10,5 Crediti Formativi 
di Educazione Continua in medicina (E.C.m.) per la categoria di medico Chirurgo / Infermiere /
Infermiere Pediatrico / Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva / Tecnico della 
riabilitazione Psichiatrica / tecnico Di neurofisiopatologia.

Rif. n° 555-299310. 

Obiettivo Formativo: Linee Guida - Protocolli - Procedure. 

Discipline per Medico Chirurgo:  chirurgia pediatrica; 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 
9 al 12 Settembre 2020
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/

http://www.fad-ideacpa.it
http://ape.agenas.it/
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