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Razionale scientifico

I neonati prematuri sono a rischio di anemia e quindi di trasfusione di globuli rossi 
concentrati (RBC). I fattori che favoriscono l’anemia nei bambini prematuri sono i 
prelievi ematici ripetuti, una vita più breve dei globuli rossi, una rapida crescita in 
altezza e peso e una produzione inadeguata di eritropoietina (EPO). La prevenzione 
dell’anemia avviene con una riduzione dei prelievi ematici, il clampaggio ritardato del 
cordone ombelicale, la somministrazione di ferro e il trattamento con EPO umano 
ricombinante.  
La presenza di Epo e del suo recettore EpoR nella retina supporta l’ipotesi che questa 
molecola possa svolgere anche altri ruoli. Alcuni autori hanno studiato il contributo 
di Epo ad ogni fase della retinopatia della prematurità su modello murino e scoperto 
che la carenza di Epo contribuisce allo sviluppo della malattia durante la prima fase 
della retinopatia. E pertanto la sua somministrazione impedisce la vasoobliterazione. 
Questi risultati su modello murino suggerirebbero di curare con Epo in una fase iniziale 
della ROP. Al contrario, il trattamento durante la seconda fase della ROP potrebbe 
esacerbare la malattia promuovendo la vasoproliferazione.  
L’Epo è inoltre prodotta anche nel cervello in via di sviluppo, dove funge sia da 
importante fattore di crescita che da agente neuroprotettivo per il sistema nervoso 
centrale nei confronti dell’ipossia.  Scopo del webinar è quello di fare un punto 
concreto sull’utilizzo della eritropoietina in epoca neonatale con i suoi vantaggi e le sue 
limitazioni. 



Venerdì 27 Maggio 2022

   Moderatori:  
   Giacomo Cavallaro, Gabriella Araimo, Mariella Magarotto, 
   Monica Fumagalli

17.00-17.15  Presentazione del corso
   Giacomo Cavallaro 

17:15-17:45  Eritropoietina caratteristiche farmacologiche
   Elena Ciarmoli 

17:45-18:15    Eritropoietina e Retinopatia del Pretermine 
   Gabriella Araimo 

18:15–18:45  Utile – superato – dannoso? Quali alternative? 
   Sara Perrone

18:45-19:15    Ruolo dell’eritropoietina nella Neuroprotezione    
   Mariya Malova 

19:15-20:00  Discussione e Messaggi strategici 

Responsabili scientifici: 
Giacomo Cavallaro, GdS Farmacoterapia Neonatale 

Gabriella Araimo, GdS Organi di Senso 
Mariella Magarotto, GdS Ematologia ed Immunologia Neonatale 

Monica Fumagalli, GdS Neurologia Neonatale 
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Informazioni Generali

DATA 
27 Maggio 2022

QUOTA DI ISCRIZIONE entro il 20 Maggio 2022
MEDICO SOCIO SIN          GRATUITA
MEDICO NON SOCIO SIN                €50,00 +22% IVA di legge
INFERMIERE/INFERMIERE PEDIATRICO SOCIO SIN INF                        GRATUITA
INFERMIERE/INFERMIERE PEDIATRICO NON SOCIO SIN INF          € 50,00 +22% IVA di legge
SPECIALIZZANDI                   GRATUITA

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:
• Partecipazione ai lavori • 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 30 Maggio 2022, 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.

ANNULLAMENTO PER L’ISCRIZIONE  
In caso di annullamento è previsto un rimborso del:   
- 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro il 12/04/2022
- Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data.  
 La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione.



Informazioni E.C.M.

Il Corso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di n° 4,5 Crediti 
Formativi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di Medico 
Chirurgo/Infermiere/Infermiere Pediatrico. 

Rif. n° 555-349994 

Obiettivo Formativo: Linee Guida - Protocolli - Procedure. 

Discipline per Medico Chirurgo: allergologia ed immunologia clinica; malattie 
dell’apparato respiratorio; medicina generale (medici di famiglia); medicina interna; 
neonatologia; 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) 
dal 27 al 30 Maggio 2022
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 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.

Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/
 
L’iscrizione al congresso dà diritto a:
• Partecipazione ai lavori congressuali 
• 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
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