
9 novembre
2022

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

Wednesday 
Pharma Club
Drugs in NICU: 
present & future

Gruppo di Studio
Farmacoterapia 
Neonatale



Razionale scientifico

Gli incontri settimanali del mercoledì sera hanno lo scopo di approfondire temi 
controversi relativi alla gestione farmacologia in terapia intensiva.
Verranno trattati temi come quelli relativi alla farmacologia dello sviluppo, l’uso del 
dosaggio plasmatico dei farmaci per guidare le scelte terapeutiche, l’ipotensione 
e il supporto cardiocircolatorio e la farmacoterapia in ECMO o durante l’ipotermia 
moderata, i nuovi farmaci per la neuroprotezione e per finire gli off label e le 
prospettive farmacologiche future per limitare i danni da ossigeno.



   Moderatori:  
   Giacomo cavallaro, Luca Massenzi, 
   Genny Raffaeli, Nunzia Decembrino

18.00-18.15  Presentazione del webinar
   Giacomo Cavallaro 

18:15-18:45  Off Label Drugs in Neonatology
   Chiara Naddeo

18:45-19:00   Discussione sui temi trattati e messaggi strategici
   
19:00–19:30  Decoupling Oxygen Tension from Retinal Vascularization 
   as a New Perspective for Management of Retinopathy 
   of Prematurity
   Luca Filippi

19:30-19:45   Discussione sui temi trattati e messaggi strategici   
    

Responsabili scientifici: 
Dr. Giacomo Cavallaro, Dr. Luca Massenzi, 

Dr.ssa Genny Raffaeli, Dr.ssa. Nunzia Decembrino
 

Mercoledì 9 Novembre 2022
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Informazioni Generali

DATA 
9 Novembre 2022

QUOTA DI ISCRIZIONE entro il 20/05/2022
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 12 novembre 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 26/10/2022
- Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data.  
 La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione.



Informazioni ECM

Il Congresso ha ottenuto presso la Commissione Nazionale l’attribuzione di N° 3 Crediti 
Formativi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di MEDICO CHIRURGO/
INFERMIERE/INFERMIERE PEDIATRICO

Rif. n. 555- 366313

OBIETTIVO FORMATIVO: Linee guida - protocolli – procedure

DISCIPLINE PER MEDICO CHIRURGO:  chirurgia pediatrica; dermatologia e venereologia; 
malattie dell’apparato respiratorio; medicina generale (medici di famiglia); medicina interna; 
neonatologia; neurochirurgia; neurologia; patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-
cliniche e microbiologia); pediatria; pediatria (pediatri di libera scelta); allergologia ed 
immunologia clinica;

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 NOVEMBRE 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 ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/

Si ricorda che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento (2020-
2022) acquisibili mediante reclutamento diretto è di 1/3.



Segreteria Organizzativa e Provider
E.C.M. id. N. 555 iDea Congress

SEDE ROMA:
Piazza Giovanni Randaccio, 1 - 00195 Roma

tel. 06 36381573 - fax. 06 36307682

SEDE MILANO:
Corso Venezia, 8 - 20121 Milano

tel. 02 45487170
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