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Obiettivo del Webinar
Far conoscere come la UO TIN di Monza declina il percorso di follow up per 
il neonato pretermine ad alto rischio, al fine di favorire una dimissione protetta 
dall’ospedale e la creazione di una rete tra ospedale e territorio.

Il corso è rivolto a:
• Pediatri di libera scelta con invito particolare ai pediatri dell’area dei punti 

nascita di Monza, Desio, Carate, Vimercate e Melzo;
• Pediatri ospedalieri dei Punti Nascita della Rete Neonatale Monza 

(Vimercate, Desio, Carate, Melzo);
• Operatori dei servizi riabilitativi territoriali di riferimento per la rete.

Il follow up del neonato pretermine 
nella rete neonatale di Monza



Il sostegno alla famiglia   

► Lo psicologo
 Anna Errigo, Emanuela Schivalocchi

► I servizi sociali  
 Lorena Pantano

► Le associazioni dei genitori   
 Associazione Intensivamente Insieme
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EVENTO LIVE STREAMING: 12 Gennaio 2022

SEDE VIRTUALE: piattaforma Zoom 
Tel. +39 06 36381573  Sito web: www.fad-ideacpa.com
Email: info@ideacpa.com

QUOTA D’ISCRIZIONE ENTRO IL 09/01/2022
Medico Chirurgo   € 50,00 + 22% iva di legge

LA QUOTA COMPRENDE:
- Partecipazione ai lavori  - Attestato di partecipazione - Attestato E.C.M. (agli aventi diritto)*
*Il partecipante potrà ottenere l’attestato con i crediti E.C.M. Collegandosi al sito internet 
www.fad-ideacpa.com e seguendo le procedure ivi indicate. 

Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno diritto si crediti formativi.

NOTA BENE: FAD SINCRONA 12 Gennaio 2022
Il partecipante potrà compilare il questionario E.C.M. entro il 15 Gennaio 2022 collegandosi 
al sito www.fad-ideacpa.com.

PROCEDURA D’ISCRIZIONE:
• Per iscriverti vai sul sito www.fad-ideacpa.it, clicca su CORSI DI FORMAZIONE-PROSSIMI 
• Apri l’evento a cui sei interessato ed iscriviti inserendo i tuoi dati (Se non sei ancora 

registrato al sito www.fad-ideacpa.it, clicca su “Registrati” nella home page e salva  
le credenziali) 

• Qualche giorno prima dell’evento riceverai un’email con il link della piattaforma e le 
istruzioni per seguire l’evento live, cliccaci su ed inserisci NOME/COGNOME/MAIL 

• Il sistema invierà un’email con un link di accesso che andrà utilizzato il giorno dell’evento. 
• Dalla fine dell’evento fino al 15 Gennaio 2022 sarà possibile compilare il questionario 

E.C.M. sul sito www.fad-ideacpa.it. Per qualsiasi necessità contattare info@ideacpa.com

MODALITÀ DI PAGAMENTO ISCRIZIONE:
• Bonifico Bancario alla BNL GRUPPO BNP PARIBAS  

IBAN: IT42N0100503216000000023553 SWIFT 
BIC: BNLIITRR intestato a iDea congress S.r.l. 
(specificare la causale del versamento). 

• Carta di credito o PayPal: collegarsi al sito 
 www.ideacpa.com e seguire le procedure.

Informazioni Generali



Responsabile Scientifico: 
Maria Luisa Ventura

Segreteria Scientifica: 
Silvia Malguzzi

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

SEDE ROMA:
Piazza Giovanni Randaccio, 1
00195, Roma
tel. 06 36381573 
fax. 06 36307682

SEDE MILANO:
Corso Venezia, 8
20121, Milano
tel. 02 45487170

info@ideacpa.com
www.ideacpa.com


