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Lunedì 26 Settembre 2022

Responsabili Scientifici:
Francesca Castoldi, Vincenzo Salvo

17.00-17.30 		
Quali sono i neonati con insufficienza respiratoria candidabili 		
			all’ECMO?
			G. Cavallaro, A. Lavizzari
17.30-18.00 		
Tecniche di ECMO: vantaggi e limiti in epoca neonatale
			A. Moscatelli
18.00-18.30 		
Quali indicatori respiratori ed emodinamici per il trasporto
			
del neonato presso un centro ECMO?
			D. Trevisanuto, I. Capolupo
18.30-18.45 		
		

Discussione sui temi trattati
Conducono E. Angeli, C.Gizzi

18.45-19.15 		
Stabilizzazione e trasporto del neonato candidato all’ECMO
			con lo STEN
		
E. Bonanomi, T. Fedeli
19.15-19.45 		
Stabilizzazione e trasporto del neonato in ECMO mobile
			M. Di Nardo, F. Petrillo
19.45-20.00 		
		

Discussione sui temi trattati
Conducono P. Biban, M.L. Ventura

20.00 		

Chiusura dei lavori

Informazioni Generali

DATA
26 Settembre 2022

QUOTA DI ISCRIZIONE ENTRO IL 19/09/2022
Medico Socio SIN
Medico non Socio SIN
Specializzandi

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 procedere all’iscrizione CLICCA QUI sul sito www.fad-ideacpa.it
- Salvare le credenziali inserite in fase di registrazione per accedere il giorno dell’evento
- Poco prima del corso verrà inviato link tramite cui si potrà accedere alla piattaforma. Dalla fine
dell’evento fino al 29 settembre 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 ISCRIZIONI:
In caso di annullamento è previsto un rimborso del:
- 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro il 13/08/2022
- Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data.
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione.
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