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Il tema del convegno è di straordinaria 
attualità: il danno cerebrale del feto e 
del neonato. 
Questa tematica rappresenta uno dei 
campi più misteriosi e complessi della 
medicina perinatale e i progressi compiuti 
sul piano clinico sono ancora limitati. 
Negli ultimi anni si stanno sperimentando 
nuovi interventi di neuroprotezione: il 
raffreddamento cerebrale, in particolare, 
sembra offrire la possibilità di ridurre il 
danno cerebrale indotto dall’asfissia. 
Le tematiche che affronteremo durante 
il convegno, con le diverse relazioni in 
programma, sono state scelte proprio 
con l’obiettivo di far luce sui temi più 
dibattuti e controversi di tale ambito 
scientifico e sulle relative problematiche 
che si incontrano nella pratica clinica 
quotidiana.

Marcello Vitaliti
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 ▪ PROGRAMMA SCIENTIFICO

Venerdì 13 settembre

14.30  Registrazione partecipanti

15.00  Saluto delle Autorità e presentazione dell’evento
 Presidente della Società Italiana di Pediatria
 Presidente della Società Italiana di Neonatologia
 Presidente della Società Italiana di Pediatria- Sezione Sicilia
 Presidente della Società Italiana di Neonatologia - Sezione Sicilia
 Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo
 Commissario Straordinario ARNAS Civico Palermo

15.30 Inzio dei lavori

 ▪  I Sessione
 Moderatori: Mauro Stronati, Angelo Rizzo

15.40 Inquadramento nosografico ed epidemiologia del 
 danno cerebrale di origine perinatale
 Caterina Cacace

16.00 Fisiopatologia del danno ipossico cerebrale di origine perinatale
 Giuseppe Buonocore

16.20 Etio patogenesi: ruolo delle infezioni nel periodo perinatale
 Rosa Maria Cerbo

16.40 Discussione
 Discussant: Giovanni Giaccone

17.10 Inquadramento clinico del danno cerebrale
 Lorenzo Pavone

17.30 La diagnosi ecografica trans fontanellare di danno cerebrale 
 Silvio Napoli

17.50 La RMN nella diagnosi di danno cerebrale
 Maria Pia Pappalardo

18.10 discussione
 Discussant: Giovanni Tumino
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Sabato 14 settembre

 ▪  II Sessione
 Moderatori: Giorgio Sulliotti, Angela Motta

09.00 Stabilizzazione e trasferimento del neonato asfittico
 Domenico Cipolla

09.20 L’assistenza infermieristica del neonato asfittico
 Maria Cecilia Sannino

09.40 Il trattamento ipotermico
 Lina Li Puma

10.00 Discussione
 Discussant: Francesco Tumminelli

10.20 Il monitoraggio continuo EEG
 Ettore Piro

10.40 Il follow up neuro-psichiatrico integrato tra ospedale e territorio
 Adele Corvisieri

11.00 Discussione
 Discussant: Giuseppe Alletto

11.20 coffee break

 ▪  Tavola Rotonda
 Moderatori: Giovanni Corsello, Marcello Vitaliti, Ignazio Barberi

11.50  La gestione multidisciplinare del neonato con 
 danno cerebrale di origine perinatale
 L’ostetrico: Luigi Alio
 Il neonatologo: Nicola Cassata
 Il medico legale: Livio Milone
 Il pediatra di famiglia: Antonina Lo Cascio

13.30 Chiusura dei lavori

14.00 lunch
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 ▪ Partecipazione al convegno
Per la partecipazione al convegno è necessario il pagamento della quota d’iscrizione. 
L’iscrizione potrà essere effettuata inoltrando l’apposita scheda debitamente compilata 
in ogni sua parte. Non si effettueranno iscrizioni senza l’avvenuto pagamento della quota 
prevista. La quota d’iscrizione comprende: la partecipazione ai lavori, la colazione di lavoro 
del 14 settembre, il kit congressuale, l’attestato di partecipazione e i crediti formativi.

Quote d’iscrizione al congresso (IVA esclusa)
entro il 31 agosto dal 1 settembre

Medico Chirurgo € 100,00 € 150,00

Infermiere / Ostetrico €  60,00 €  90,00

Studente/ Spec.* € 70,00 € 110,00 

* È necessario esibire un certificato di iscrizione e frequenza
   ad una scuola di specializzazione in Pediatria.

 ▪ ECM - Educazione Continua in Medicina
Per il convegno è stata effettuata la richiesta di accreditamento presso la CFNC 
(Commissione Nazionale per la Formazione Continua) per le seguenti professioni: Medico 
Chirurgo (discipline:  Neonatologia, Neuropsichiatria Infantile, Ostetricia e Ginecologia, 
Pediatria, Pediatri di libera scelta), Infermiere, Infermiere pediatrico, Ostetrico. 
L’evento sarà accreditato per 100 iscritti per 7 ore formative. Le iscrizioni pervenute oltre 
tale numero non potranno richiedere l’ottenimento dei crediti formativi previsti dall’evento.
Per il rilascio dei crediti occorre: frequentare il  100% del totale delle ore di formazione del 
corso, riconsegnare al termine dei lavori il questionario, la scheda personale e il modulo 
di valutazione forniti in sede congressuale. Provider ECM: Help Care Onlus (ente n. 506).

 ▪ Prenotazione Alberghiera
I partecipanti che desiderano effettuare la prenotazione alberghiera presso l’Hotel Piazza 
Borsa possono contattare la Segreteria Organizzativa Servizitalia.

 ▪ Sito web
Sul sito www.pediatriasicilia.it è possibile reperire tutte le informazioni del convegno, 
scaricare il programma e la scheda di iscrizione e iscriversi alla newsletter per restare 
aggiornati sugli eventi ECM organizzati in ambito pediatrico. 
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Cuore di Maglia nasce nel 2008 
e raduna donne di ogni età, 
che si riuniscono per lavorare a 
maglia in compagnia, e, nello 
stesso tempo, rendersi utili ai 
bambini con i loro lavori. La loro 
produzione varia dalle scarpine 
piccolissime e cappellini buffi per 
scaldare i piccoli nati pretermine, 
a copertine, corredini per bambini 
con famiglie in difficoltà, tutto 
rigorosamente fatto a mano, con 
filati pregiati, lana purissima, 
cashmere, merinos.
I lavori vengono raccolti e smistati 
nei vari centri di accoglienza di 
tutta la nazione.
Le Terapie Intensive Neonatali 
di tutta Italia apprezzano in 
modo particolare questi regali 
che arrivano da Cuore di Maglia, 
perché rientrano nel protocollo 
Care. Rendere cioè più umana 
la permanenza in ospedale, sia 
del piccolino che dei genitori, 
che vedono così il loro bambino 
vestito e accudito: questo, è stato 
provato, porta una parvenza di 
normalità e di speranza, ed ha 
effetti positivi sul neonato e sulla 
mamma. 
Cuore di Maglia è presente in una 
trentina di Ospedali Italiani e in 5 
Centri di Aiuto alla Vita. 

cuoredimagliablog.blogspot.com

Sosteniamo:



via S. Puglisi, 15 - 90143 Palermo 
tel. 091 6250453 - fax 091 303150 
www.servizitalia.it  - info@servizitalia.it

Un particolare 
ringraziamento alle 
aziende che sostengono 
questo evento formativo.

Con il patrocinio di:


