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ISCRIZIONE

Il Corso è a numero chiuso e per la partecipazione 
all’evento è obbligatoria l’iscrizione attraverso la 
compilazione del modulo allegato reperibile anche sul 
sito www.pediatriasicilia.it ed il pagamento della quota 
d’iscrizione. La partecipazione è limitata ai primi 30 
iscritti. L’accettazione verrà confermata dalla Segreteria 
Organizzativa seguendo l’ordine di arrivo delle schede 
d’iscrizione. L’iscrizione ai lavori congressuali dà diritto al 
kit di partecipazione, alla colazione di lavoro, all’attestato 
di partecipazione, al conseguimento dei crediti ECM.

Quote di iscrizione IVA inclusa:

Medici, Psicologi
•	 € 200,00  entro il 20 settembre 2013
•	 € 270,00  dal 21 settembre 2013

Terapisti, Infermieri, Ostetrici e Specializzandi
•	 € 150,00  entro il 20 settembre 2013
•	 € 210,00  dal 21 settembre 2013

ECM

Per l’incontro è stata effettuata la richiesta di 
accreditamento presso la CNFC (Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua) per le seguenti 
professioni: Medico Chirurgo (discipline: Neonatologia, 
Neuropsichiatria infantile, Pediatria, Pediatri di 
libera scelta), Psicologo, Infermiere professionale, 
Infermiere pediatrico, Ostetrico, Terapista della neuro e 
psicomotricità dell’età evolutiva.
L’evento sarà accreditato per 30 iscritti per 14 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). www.pediatriasicilia.it
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martedì  / 01 ottobre  mercoledì / 02 ottobreCari amici,
con grande piacere vi presento questo Corso che 
tratterà un aspetto fondamentale della nostra attività 
di Neonatologi. Il valore e l’esperienza degli oratori che 
tratteranno i diversi aspetti del follow-up, uniti al vostro 
competente e appassionato contributo, faranno sì che il 
Corso rappresenterà per tutti  un’occasione di importante 
aggiornamento professionale. Con l’augurio di incontrarvi 
numerosi a Palermo, vi invio i miei più affettuosi saluti.                                                                                                 

Angelo Rizzo

La Società Italiana di Neonatologia ha incaricato i due 
gruppi di Studio di Neurologia Neonatale e follow up  e 
di Auxologia perinatale di organizzare corsi congiunti di 
formazione sul follow-up del neonato a rischio destinati ai 
neonatologi e alle diverse figure professionali che lavorano 
nei servizi dedicati al follow up.
Molteplici sono gli obiettivi del follow up: in primo luogo 
assicurare ai genitori la continuità assistenziale dopo la 
dimissione dall’ospedale e selezionare, nel corso dei primi 
mesi o anni, i bambini che hanno bisogno di un percorso 
riabilitativo specifico e di un invio ai servizi territoriali, ma 
anche valutare la qualità delle cure prestate nelle singole 
terapie intensive sulla base dell’outcome neurologico ed 
auxologico dei neonati a rischio e confrontare i dati dei 
singoli centri con quelli dei principali network nazionali ed 
internazionali. Si vuole dunque migliorare ed uniformare la 
preparazione dei professionisti e creare i presupposti per 
la ricerca clinica e l’audit. L’impegno della SIN è quello di 
formare gli operatori del follow up: è necessario adottare 
strumenti di valutazione validati e condivisi. L’obiettivo 
del corso è quello di identificare gli strumenti disponibili, 
illustrarne la struttura e le potenzialità. Il corso di Palermo 
2013 è il terzo corso, dopo quelli di Torino (2011) e Modena 
(2012): è il primo condotto con un numero ristretto sia 
di tutors che di discenti, sperimenta nuove modalità 
formative, con l’ambizione di una maggiore interattività e 
di un coinvolgimento attivo dei partecipanti.

Fabrizio Ferrari 
Segretario del Gruppo di Studio SIN di Neurologia neonatale e follow-up 

Enrico Bertino
Segretario del Gruppo di Studio SIN di Auxologia perinatale

Alessandra Coscia 
Gruppo di Studio SIN di Auxologia perinatale

13,00 Registrazione dei partecipanti

13,30  Saluto del Presidente SIP 
 Giovanni Corsello 
 
 Presentazione del corso
 Conduttore: Angelo Rizzo

14,00 SESSIONE 1 
 ORGANIZZAZIONE ED EPIDEMIOLOGIA

Cenni di epidemiologia, gli obiettivi e 
le modalità del FU nel  mondo, in Italia;  
il personale, gli ambienti, i requisiti minimi, 
il calendario dei controlli.

 Francesca Gallini

La rete provinciale e regionale del FU, 
il sistema informatizzato. I genitori in TIN e 
nel FU e le  cure finalizzate allo sviluppo  del 
neonato: la comunicazione della diagnosi e 
della prognosi, la continuità assistenziale dopo 
la dimissione, sostegno alla genitorialità.

 Gioacchina Lima

15,30 Discussione ed opinioni a confronto

16,00  Coffee break

16,30 SESSIONE 2 
 AUXOLOGIA/NUTRIZIONE

Materiali e strumenti auxologici. 
Nutrizione adeguata post dimissione 
(latte materno, PDF, svezzamento).

 Alessandra Coscia

18,30 Discussione ed opinioni a confronto

19,00 Chiusura lavori

8,30 SESSIONE 3 
 L’ESAME NEUROLOGICO NEL NEONATO, 
 NEL LATTANTE E NEL BAMBINO

Lo sviluppo normale e parafisiologico, 
i disturbi transitori e le PCI, sordità e difetti 
del visus L’esame neurologico nel neonato 
e nella infanzia,  la diagnosi di MND.

 Fabrizio Ferrari 

11,00 Discussioni ed opinioni a confronto

11,30 Coffee break

12,00 SESSIONE 4
 VALUTAZIONE NEUROLOGICA E DELLO 
 SVILUPPO DEL BAMBINO E DEL LATTANTE

Studio della funzione visiva ed uditiva.  
Le scale di sviluppo: le scale di Griffith e di 
Bayley. Lo sviluppo comunicativo-linguistico.

 Nadia Battajon 

13,00 Discussione ed opinioni a confronto

13,30 Colazione di lavoro

14,30 SESSIONE 5 
 INDAGINI STRUMENTALI: US, MRI, ABR, EEG

Aspetti US e MRI delle neuro lesioni  nel 
pretermine e nel nato a termine.

 Monica Fumagalli

17,00 Discussioni ed opinioni a confronto

17,30 Chiusura del corso


