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Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ad oggi nascono circa 15 milioni di bambini prematuri (40 mila in 
Italia).  Anche se la mortalità è notevolmente diminuita rispetto al passato, la morbilità rimane ancora alta, con 
problemi legati all’immaturità di diversi organi e funzioni: problemi respiratori, renali, epatici, relativi al sistema 
nervoso centrale, deficit sensoriali ma anche patologie e squilibri dello stato nutrizionale a breve, medio e lungo 
termine e allo sviluppo del sistema immunitario. I nati pretermine hanno esigenze nutrizionali diverse dai loro 
coetanei nati a termine per ciò che riguarda l’assunzione di energia, macronutrienti e micronutrienti e sviluppano 
frequentemente un significativo ritardo della crescita postnatale ed una composizione corporea alterata nelle 
successive fasi di crescita. L’immaturità del sistema immunitario, sia innato che acquisito, dei nati pretermine, pone 
inoltre questi bambini maggiormente a rischio di contrarre infezioni. Le autorità sanitarie di ogni Paese riconoscono 
nei vaccini il mezzo più efficace e sicuro per prevenire alcune delle malattie infettive più gravi e diffuse.  Il rispetto 
del calendario vaccinale è quindi cruciale per la salute dei bambini nati prematuramente, per salvaguardare 
l’indiscusso valore sociale delle vaccinazioni stesse.

Assumere la prematurità come oggetto di studio rilancia una valutazione prospettica centrata sulla interdipendenza 
tra interpretazione ed oggettività, diagnosi precoce e prognosi, educazione e rieducazione, fondamentale per la 
corretta gestione del neonato pretermine.
Il webinar si propone di:

 •   Offrire nozioni teoriche complete ed essenziali per una panoramica osservativa sul neonato pretermine.
 •   Fornire informazioni di base affinché la nutrizione del pretermine avvenga nel rispetto dei canoni di   
     sicurezza, nei tempi corretti e nelle giuste modalità.
 •   Evidenziare l’importanza della nutrizione personalizzata sulla base delle caratteristiche cliniche e nutrizio 
     nali che distinguono i nati pretermine e i relativi fattori di rischio correlati alla prematurità (IUGR, catch up  
     growth, nati SGA, nati VLBW, ritardo di crescita postnatale).
 •   Contribuire alla diffusione delle informazioni specifiche in merito al piano vaccinale nel neonato   
     pretermine, con particolare attenzione ai fattori umani che possono influenzare una corretta e completa  
     azione vaccinale.
 •   Fornire le nozioni teoriche e le abilità pratiche e comunicative necessarie ad una gestione ottimale della  
     vaccinazione nel neonato pretermine.

Al termine del corso i partecipanti dovranno aver acquisito le conoscenze teoriche, le competenze relazionali e 
comunicative in accordo con le più recenti linee guida internazionali e nazionali sulla vaccinazione. I partecipanti 
dovranno inoltre aver acquisito nozioni specifiche e dietoterapiche circa la nutrizione personalizzata del neonato 
pretermine, finalizzata al corretto accrescimento e la gestione dei tipici fattori di rischio.
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PROGRAMMA

14:30 | 14:45  Presentazione del Corso
   Prof.ssa Eloisa Gitto (Presidente SIN Regionale)
   Dr.ssa Stefania Zampogna (Vice Presidente SIMEUP)

14:45 | 15:15  Aspetti peculiari del pretermine 
   Prof. Alessandro Arco

15:15 | 16:00  La nutrizione personalizzata nel pretermine 
   Dott.ssa Debora Porri

16:00 | 16:45  L’integrazione vitaminico minerale nel pretermine 
   Dott.ssa Sabrina Assenzio

16:45 | 17:30  Il piano vaccinale nel pretermine 
   Dott.ssa Antonella Palmara  

17:30 | 17:45  Discussione

   Questionario ECM

Prof. Alessandro Arco - Messina

Dott.ssa Sabrina Assenzio - Messina

Dott.ssa Antonella Palmara - Messina

Dott.ssa Debora Porri - Messina 

FACULTY
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 Ricollegarsi alla pagina

 Cliccare sul tasto ISCRIVITI

 Inserire le proprie credenziali (precedentemente selezionate)

 Indicare se si è stati reclutati (SI/NO) da uno Sponsor

 Cliccare sul tasto ATTIVA 

(se l’evento non prevede l’utilizzo di codici si potrà lasciare il box vuoto ed aprire il menù a tendina al di sotto di esso, contenente gli step formativi dell’evento)

https://fadcollage.it//event/1238/showCard

 Collegarsi al link www.fadcollage.it

 Accedere con le proprie credenziali e selezionare 

 Selezionare l’evento da concludere

 Procedere con i 4 step formativi conclusivi: 1, 2, 3, 4  

Al termine del Webinar per procedere alla compilazione del Questionario di apprendimento Ecm e scaricare sia l’attestato di partecipazione che il 
certificato Ecm con i crediti conseguiti, bisognerà entro e non oltre 3 giorni dalla conclusione dell’attività formativa procedere nel seguente modo:

L’attestato che certifica i crediti ottenuti sarà scaricabile a partire dal 15° giorno successivo alla data dell’evento, dopo la verifica dei requisiti di 
partecipazione, dei risultati del test finale e della compilazione delle schede di rilevazione della qualità percepita.

1

2

3

4

STEP 2 ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO   (solo se già iscritti in piattaforma)

STEP 3 QUESTIONARIO ECM ED ATTESTATI 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

 REGISTRARSI ALLA PIATTAFORMA TRAMITE IL LINK

PER POTER RICHIEDERE LA PARTECIPAZIONE ALLA FAD È INDISPENSABILE REGISTRARSI SOLO LA PRIMA VOLTA ALLA PIATTAFORMA. 
SE SI È GIÀ REGISTRATI IN PIATTAFORMA, PROCEDERE DIRETTAMENTE CON LO STEP 2

 INQUADRARE IL SEGUENTE QR CODE

 Inserire i dati richiesti         

 Attivare l’account cliccando sul link indicato nella mail di conferma ricevuta

 Procedere con lo STEP 2

https://fadcollage.it/people/register

oppure

REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMASTEP 1
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CREDITI FORMATIVI - ECM: L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute dal Provider Collage S.p.A. (cod. rif. Albo 

Nazionale Provider 309) rif. ECM n. 309-322010 per: Medico Chirurgo [ Pediatria, Pediatria di Libera Scelta, Medici di Medi-

cina Generale (Medici di Famiglia), Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Neonatologia, Anestesia e Rianimazione, Gineco-

logia, Scienza dell'Alimentazione e Dietetica ] Infermiere [ Infermiere ] Infermiere Pediatrico [ Infermiere Pediatrico ] Ostetricia 

[ Ostetricia ] Biologo [ Biologo ] Dietista [ Dietista ]

OBIETTIVI FORMATIVI: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - 

profili di cura

AREA FORMATIVA: Obiettivi Formativi di processo

CREDITI ECM: Sono stati assegnati all’evento n. 4,5 Crediti Formativi.

Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:

 -  Partecipare almeno al 90% dell’attività formativa dichiarata.
 -  Appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l’evento
 - Svolgere la prova di verifica di apprendimento che è garantita dalla rilevazione delle operazioni registrate dal sistema
 -  La prova di verifica dovrà essere effettuata entro massimo 3 giorni dal termine del corso.
 -  Il test può essere ripetuto più volte, sino ad un massimo di 5 tentativi e sarà considerato superato al corretto 

completamento del 75% dei quesiti proposti
Il provider prevederà specifiche verifiche dell’identità del professionista

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

Segreteria Organizzativa e Provider ECM

Via U. Giordano, 55 - 90144 Palermo - Tel. 091 6867.401
e-mail: serena.abbate@collage-spa.it - web: www.collage-spa.it

Con il patrocinio di

Patrocini richiesti

SIMEUP   |   SINU   |   UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA


