
AGGIORNAMENTI IN NEONATOLOGIA 

 

Provider: SIP - 1172 

Categorie accreditate: Medico-chirurgo, Infermiere, Infermiere Pediatrico, Ostetrico 

 

Discipline accreditate: Neonatologia, Pediatria, Pediatria (Pediatri di libera scelta), Infermiere, Infermiere Pediatrico, 

Ostetrico 

 

Obiettivi formativi e Area formativa: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 

professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultra specialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina 

di genere - Neonatologia 

 

Ore di Formazione: 10 

 

Validità: 7 mesi 
 

 

PROGRAMMA 

 

N° Titolo Relatore 

 Aggiornamento sulle Linee Guida della Rianimazione Neonatale 2020 Simone 
Pratesi 

 Assistenza respiratoria in sala parto Gianluca 
Lista 

 La cardiotografia ed il pH su sangue cordonale come marker delle 
condizioni cliniche alla nascita 

Gina 
Ancora 

 Lettura: Nascere in Italia: cosa abbiamo imparato dall’infezione da 
SARS-CoV2 

Fabio 
Mosca 

 Strategie per la prevenzione della ventilazione meccanica nel neonato 
pretermine 

Carlo Dani 

 Diagnosi precoce di RDS e BPD nel neonato molto pretermine – Early 
diagnosis of RDS and BPD in very preterm infant 

Henrik 
Verder 

 Follow-up del neonato con displasia broncopolmonare - Follow up of 
infants with bronchopulmonary dysplasia 

Anne 
Greenough 

 Effetto del latte umano e dei probiotici sul microbiota intestinale del 
neonato pretermine 

Luigi 
Corvaglia 

 L’assistenza in Terapia Intensiva Neonatale, il microbiota intestinale 
del neonato pretermine e l’outcome neuropsicomotorio a 2 anni di 

vita - Practices and Preterm Newborn Gut Microbiota and 2-Year 
Neurodevelopmental Outcomes 

Jean-
Christophe 

Rozé 

 Gestione e prognosi dello stroke neonatale Raffaele 
Falsaperla 

 Ipoglicemia e danni cerebrali Eloisa Gitto 

 Lettura: I test genetici di nuova generazione in Neonatologia Giovanni 
Corsello 



 Come la nutrizione nelle prime fasi della vita può influenzare 
l’insorgenza delle allergie e aiutare a prevenirle 

Mario 
Giuffrè 

 Diagnosi e gestione dell’intolleranza all’alimentazione enterale nel 
neonato molto pretermine 

Simonetta 
Picone 

 Prevenzione dell’Extra-Uterine Growth Restriction: quanto e quale 
latte, e altro ancora 

Paola 
Roggero 

 La perdita fisiologica di peso del neonato a termine: cause, 
interpretazione e gestione 

Luca 
Maggio 

 Definire il momento migliore per dimettere il neonato riduce il rischio 
di re-ospedalizzazione 

Francesco 
Cresi 

 La prevenzione dell’infezione da VRS con Nirsevimab Paolo 
Manzoni 

 L’utilizzo di cateteri medicati per ridurre la frequenza di colonizzazione 
ed il rischio di sepsi catetere-correlate 

Alex 
Staffler 

 Prevenzione delle infezioni in Terapia Intensiva Neonatale: utilità del 
monitoraggio della colonizzazione ambientale e dei pazienti 

Francesco 
Raimondi 

 Associazione tra uso degli antibiotici, mortalità e morbidità nel 
neonato molto pretermine 

Chiara 
Poggi 

 La diagnosi precoce delle sepsi early-onset con sepsis calculator e/o 
monitoraggio clinico 

Paola Lago 

 Closing Remarks Carlo Dani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


