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1XXII UPDATE DI NEONATOLOGIA 
Firenze, 12-13 maggio 2022 

PRESIDENTE: 
Carlo Dani, Firenze 

 
 

COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE: 
Giovanna Bertini, Alessandra Cecchi, Iuri Corsini, 
Caterina Coviello, Serena Elia, Giulia Fontanelli, 

Maria Garieri, Antonio Latorre, Valentina Leonardi, 
Silvia Perugi, Simone Pratesi, Chiara Poggi, 

Daniele Roncati, Sauro Rossi, Venturella Vangi,  
Giulia Remaschi, Simona Montano, 

Michele Luzzati, Martina Ciarcià



14.15 Apertura e benvenuto  
 
1° Sessione: PNEUMOLOGIA NEONATALE 
Presidenti: Fabrizio Sandri (Bologna), Corrado Moretti (Roma) 
 
14.30 Monitoraggio della funzione respiratoria durante la stabilizzazione 

del neonato in sala parto 
Gianluca Lista (Milano) 

 
14.50 Come determinare la posizione ottimale del 

tubo endotracheale nel neonato 
Sabrina Salvadori (Padova) 

 
15.10 Effetto della posizione prona e supina sulla funzione respiratoria 

nel neonato pretermine 
Anna Lavizzari (Milano) 

 
15.30 Effetti della ventilazione non invasiva sulla tolleranza alimentare: 

Studio ENTARES 
Francesco Cresi (Torino) 

 
15.50 Il chilotorace nel neonato: stato dell’arte 

Flavia Petrillo (Bari) 
 
16.10 Discussione  

Discussants: Stefania Troiani (Perugia), Mario Barbarini (Como) 
 
 
2° Sessione: ENTEROCOLITE NECROTIZZANTE 
Presidenti: Giovanni Corsello (Palermo), Luigi Orfeo (Roma) 
 
16.40 La prevenzione dell’enterocolite necrotizzante 

Luca Maggio (Roma) 
 
17.00 Il trattamento chirurgico dell’enterocolite necrotizzante 

Antonino Morabito (Firenze) 
 
17.20 La gestione –post-chirurgica dell’enterocolite necrotizzante 

Andrea Dotta (Roma) 
 
17.40 Discussione 

Discussants: Diego Gazzolo (Chieti), Patrizio Fiorini (Firenze) 
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WORKSHOP SU DISPLASIA BRONCOPOLMONARE 
Presidenti: Fabio Mosca (Milano), Paolo Biban (Verona)  
 
9.00 Fenotipi della BPD 

Virgilio Carnielli (Ancona) 
 
9.20 Ecografia polmonare: un nuovo strumento per predire la BPD 

Francesco Raimondi (Napoli) 
 
9.40 La ventilazione meccanica durante la BPD 

Maria Luisa Ventura (Monza) 
 
10.00 Lo svezzamento dal ventilatore del neonato con BPD 

Giovanni Vento (Roma) 
 
10.20 Discussione 

Discussant: Nicola Laforgia (Bari), Daniele Trevisanuto (Padova) 
 
 
Presidenti: Piermichele Paolillo (Roma), Luca Ramenghi (Genova) 
 
10.40 Complicazioni cardiovascolari della BPD 

Benjamim Ficial (Verona) 
 
11.00 Outcome e nuove prospettive terapeutiche per la BPD 

Eugenio Baraldi (Padova)  
 
11.30 La nutrizione e le difficoltà di alimentazione del neonato con BPD 

Enrico Bertino (Torino), Elena Maggiora (Torino)      
               
11.50 Il neurosviluppo del neonato con BPD 

Francesca Gallini (Roma) 
 
12.10 Discussione 

Discussant: Alessandra Coscia (Torino), Luca Filippi (Pisa) 
 
 
12.30 BREAK
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5° Sessione: NUTRIZIONE NEONATALE   
Presidenti: Vassilios Fanos (Cagliari), Giancarlo Gargano (Reggio Emilia) 
 
14.00 Gli oligasaccaridi nel latte materno: funzioni biologiche e 

prospettive cliniche 
Luigi Corvaglia (Bologna) 

 
14.20 Il Progetto “ALLATTA-TIN”: la promozione dell’allattamento al seno 

nel neonato molto pretermine 
Silvia Perugi (Firenze) 

 
14.40 La fortificazione del latte umano/materno: come e quando 

Massimo Agosti (Varese)  
 
15.00 Discussione 

Discussant: Flavio Civitelli (Montepulciano), Rino Agostiniani (Pistoia)  
 
 
6° Sessione: LE SURVEY DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI NEONATOLOGIA: 

     DAI DATI AI MIGLIORAMENTI 
Presidenti: Camilla Gizzi (Roma), Paola Lago (Treviso) 
 
15.20 La profilassi dell’ophthalmia neonatorum 

Stefano Martinelli (Milano) 
 
15.40 Sistemi di prevenzione delle infezioni e sulle procedure di 

isolamento nei reparti di TIN 
Cinzia Auriti (Roma)  

 
16.00 L’incidenza dell’Encefalopatia Ipossico Ischemica che ha richiesto 

ipotermia 
Gina Ancora (Rimini)   

 
16.20 La TIN allargata alla Prima Infanzia 

Eloisa Gitto (Messina)  
 
16.40 Ecografia polmonare nelle terapie intensive e neonatologie italiane 

Iuri Corsini (Firenze) 
 
17.00 Discussione 

Discussant: Roberto Bernardini (Empoli), Simone Pratesi (Firenze) 
 
17.20 Chiusura dei lavori 

Carlo Dani (Firenze)
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QUOTE DI ISCRIZIONE 
Medico Chirurgo € 290,00 + IVA 
Infermiere / Infermiere Pediatrico / Ostetrico €   85,00 + IVA 
Specializzando €   50,00 + IVA 
 
La quota di iscrizione comprende: 
- Accesso ai lavori congressuali 
- Kit congressuale  
- Crediti ECM solo qualora il partecipante rispetti i requisiti necessari (obbligo di frequenza 

del congresso per almeno il 90% delle ore formative, timbratura in entrata e in uscita per 
ogni giorno, procedura verifica apprendimento/soddisfazione e superamento test ECM). 

- Attestato di presenza online. Attenzione: l'attestato di presenza sarà scaricabile on line 
dal partecipante post congresso 

- Servizi catering se previsti a programma 
 
REGOLAMENTO ISCRIZIONI 
Al sito www.biomedia.net – nella pagina dedicata all’evento - è attivo, fino ad esaurimento 
posti, il pulsante  iscrizioni. 
Ad esaurimento posti disponibili la scheda di iscrizione online verrà sostituita con un 
messaggio di iscrizioni al completo; non sono previste liste d'attesa. La modalità online sopra 
indicata è l'unica prevista, non potranno quindi essere accettate iscrizioni telefoniche, tramite 
fax e/o e-mail. 
A causa del numero contingentato di posti, le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente 
prima dell’inizio del congresso.  
Non saranno accettate iscrizioni in sede congressuale. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
È possibile iscriversi effettuando il pagamento con: 
- carta di credito (transazione sicura con circuito Banca Sella) 
- bonifico online Maybank (transazione sicura con circuito Banca Sella) 
 
Collegandosi alla piattaforma iscrizioni, dopo aver compilato i dati richiesti, il sistema in 
automatico visualizzerà l’importo e gli estremi del pagamento. 
 
ESENZIONE IVA - FATTURE INTESTATE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
I partecipanti che necessitano di fattura intestata ad enti della Pubblica Amministrazione, 
devono registrarsi online inserendo il CODICE UNIVOCO AZIENDALE. 
Il codice è fornito solo ed unicamente dall’ufficio di competenza della propria struttura di 
lavoro, senza tale codice non è possibile procedere con l'iscrizione. Le iscrizioni con fattura 
intestate alla P.A. risultano immediatamente confermate e per il pagamento seguono i tempi 
previsti dagli Enti, pertanto i partecipanti non dovranno più anticipare la quota di iscrizione. 
 
CANCELLAZIONI E RIMBORSI 
Per le rinunce che perverranno alla Segreteria Organizzativa fino a 20 giorni prima dell’inizio 
del corso verrà  rimborsato il 50% della quota d’iscrizione. Dopo tale data non è previsto alcun 
tipo di rimborso. Inoltre, non saranno rimborsate quote di iscrizioni non usufruite, per le quali 
non sia pervenuta la relativa rinuncia entro i  termini stabiliti. In qualsiasi momento è 
comunque possibile sostituire il nominativo dell’iscritto. 
Qualora l'evento venga cancellato per cause che non dipendano dalla Segreteria 
Organizzativa, la stessa non rimborserà spese sostenute dal partecipante ad eccezione della 
quota di iscrizione.
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CREDITI ECM 
Il convegno è in corso di accreditamento da SIP Provider n.1172, presso il Programma 
Nazionale di Educazione Continua in Medicina  
del Ministero della Salute per le seguenti categorie professionali: Medico Chirurgo, Infermiere, 
Infermiere Pediatrico, Ostetrica/o 
 
N. evento ECM: 347746 
 
N. Crediti: 7 
 
Obiettivo Formativo: 18 
 
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 
specializzazione e attività ultra  specialistica. Malattie rare 
 
Per avere diritto ai crediti è necessario 
- aver frequentato il 90% dell’attività formativa dell’evento 
- aver firmato a inizio e fine di ogni giornata 
- aver compilato l’autocertificazione consegnata in segreteria 
 
Come da Comunicato Agenas del 23 giugno 2014, si specifica inoltre che è possibile effettuare 
una sola (e non ripetibile) compilazione del test di  
verifica in modalità on-line.  Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/ 
 
Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio 
di riferimento 2022- 2024  
acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3. 
 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Tutti i partecipanti regolarmente iscritti avranno diritto ad un attestato di partecipazione. 
L’attestato non verrà consegnato in modalità cartacea ma dovrà essere stampato dal 
partecipante a partire dal giorno di chiusura dell’evento nell’area 
e-learning.biomedia.net 
 
Per richiedere le credenziali di accesso, se smarrite, utilizzare la funzione di recupera 
password. 
 
 
SEDE DEL CORSO 
Grand Hotel Mediterraneo  
Lungarno del Tempio 44 - 50122 Firenze
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E-mail: convegni@biomedia.net 
Sito: www.biomedia.net 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

con il contributo non condizionante di




