
LO SHOCK 
SETTICO IN EPOCA 
NEONATALE 
II EDIZIONE

17 maggio
2021

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

Gruppi di Studio
Infettivologia- 
Cardiologia- 
Farmacoterapia 
neonatale



Razionale Scientifico

La sepsi e conseguentemente lo shock settico in epoca neonatale sono un importante 
fattore di morbilità e mortalità in epoca neonatale. Molto spesso questa patologia 
si manifesta in neonati pretermine già gravati da altre condizioni patologiche. La 
gestione di questi pazienti richiede un intervento multidisciplinare che interessa sia 
la terapia della causa principale tramite l’utilizzo di antibiotico terapie mirate con 
importanti ricadute sulla scelta e durata della terapia, sia la gestione e mantenimento 
di un adeguato equilibrio emodinamico che viene spesso gravemente compromesso 
nel corso di sepsi.
Lo scopo di questo corso è pertanto quello di rivedere le principali cause di shock 
settico in epoca neonatale rivedendo i criteri per una adeguata terapia antimicrobica 
e quali strumenti possono essere utilizzati nella gestione emodinamica.
La cooperazione dei 3 gruppi di studio coinvolti (infettivologia, cardiologia neonatale 
e farmacoterapia) garantisce un approccio multidisciplinare alla gestione di questa 
patologia fornendone una trattazione più completa.



Lunedì 17 Maggio 2021

17.00-17.15  Apertura dei lavori 
   C. Auriti, I. Corsini, L. Massenzi

17.15-17.45  Fisiopatologia dello shock settico in epoca neonatale 
   M. Giuffrè

17.45-18.15  La gestione emodinamica e dei fluidi del neonato con  
   shock settico 
   G. Francescato

18.15-18.45  I farmaci dello shock settico in epoca neonatale 
   C. Columbo

18.45-19.00  Discussione sui temi precedentemente discussi

19.00   Conclusioni

Responsabili scientifici e Segretari Gds:
Cinzia Auriti, Iuri Corsini, Luca Massenzi
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Informazioni Generali

QUOTA DI ISCRIZIONE ENTRO IL 13/05/2021
Medico SOCIO SIN Gratuita
Medico NON SOCIO SIN € 50,00 +22% IVA di legge
Infermiere SOCIO SIN INF Gratuita
Infermiere NON SOCIO SIN INF € 50,00 +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 20 Maggio 2021, 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

http://www.fad-ideacpa.it
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