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WEBINAR - Corso di Formazione a Distanza Sincrona ECM 
 

“L’ALIMENTAZIONE DEL PRETERMINE  
DOPO LA DIMISSIONE”  
Sabato 30 Ottobre 2021 – mattina  

 

In collaborazione con  
 

S. C. DI TERAPIA INTENSIVA NEONATALE A.O. “S. CROCE E CARLE” – 
CUNEO 

 

È stato richiesto il Patrocinio senza oneri di 
 

SIN   
SOCIETA’ ITALIANA NEONATOLOGIA 

 
 
 
 
 

RAZIONALE SCIENTIFICO 
 

I nati pretermine costituiscono una particolare categoria di neonati che presentano un elevato rischio 

di scarso accrescimento, sia durante il ricovero in Terapia Intensiva Neonatale (TIN), sia 

successivamente a casa, dopo la dimissione.  Una crescita inadeguata può condizionare in modo 

significativo lo sviluppo somatico e neuro-cognitivo del neonato, tanto se esso è prematuro.  

L’entità della prematurità stessa, il percorso clinico affrontato durante il ricovero in TIN e la presenza di 

eventuali comorbidità, rendono il paziente pretermine unico nelle sue esigenze nutrizionali. Pertanto, 

al fine di ottenere l’ottimizzazione della crescita e dello sviluppo, è necessario che ogni prematuro 

dimesso dalla TIN abbia un suo piano alimentare specifico ed un percorso programmato di follow up al 

fine di intercettare tempestivamente eventuali deficit di crescita ed intervenire conseguentemente.  

La conoscenza delle linee guida e delle raccomandazioni più recenti delle principali società scientifiche, 

relativamente agli strumenti di valutazione di un’adeguata crescita e alla nutrizione ideale del 

pretermine è una competenza essenziale del neonatologo/pediatra che ha in cura il piccolo paziente. 

 

 

          [SEGUE] 
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Il corso webinar si articola in quattro fasi: 

• In primo luogo verrà affrontato il tema della valutazione della crescita: focalizzeremo la nostra 

attenzione su quali sono strumenti più idonei per intercettare eventuali deficit nutrizionali e 

quando essere soddisfatti dei risultati ottenuti.  

• Quindi, verranno affrontati i temi dell’allattamento post-dimissione (latte materno, la sua 

fortificazione e i latti speciali) e dello svezzamento del pretermine.   

• La terza relazione affronterà l’argomento della supplementazione vitaminica, degli 

oligoelementi e del ferro, essenziali in una popolazione di individui nati con riserve insufficienti 

e quindi esposti a rischio di ulteriori deficit. 

• Infine, verrà affrontato il tema del metabolismo del calcio e del fosforo e del modo più idoneo 

di gestire la problematica dell’osteopenia del pretermine, al fine di garantire un ottimale 

sviluppo scheletrico al piccolo paziente in rapida crescita.  

Pertanto l’obiettivo del webinar è offrire un aggiornamento sulla tematica della nutrizione del neonato 

pretermine, rivolgendosi a tutte le figure professionali che possono trovarsi coinvolte nell’assistenza 

del neonato e nel supporto alla famiglia dopo la dimissione (ad es. il neonatologo, il pediatra, 

l’infermiere, l’ostetrica). 

L’Evento si svolgerà con una serie di relazioni su tema preordinato seguite da un momento di question 

time e confronto; le tematiche trattate sono coerenti con le figure sanitarie di cui si prevede la 

partecipazione all’Evento. 

 

 

PROGRAMMA 
 

 
 

08.30 - 09.15 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI  
 

- Indice dei contenuti e sviluppo del Corso - Obiettivi Formativi, Razionale Scientifico ECM 
- Modalità tecniche di fruizione del Corso e requisiti minimi 
   Contenuti Testuali 

 
 

 (Inizio sessione accreditata ECM) 
 

09.15 - 09.30 Introduzione e Conduzione a cura del Responsabile Scientifico  
Dr. Andrea Sannia - Terapia Intensiva Neonatale di Cuneo  

 
09.30 - 10.00 VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DELLA CRESCITA DEL NEONATO PRETERMINE. QUALI 

INDICATORI DI BUONA CRESCITA? 
Dr. Francesco Cresi - Ospedale Sant'Anna di Torino 

 
10.00 - 10.15 Question Time 

Dr.ssa Alessandra Coscia - Ospedale Sant'Anna di Torino 

 
         [SEGUE] 
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10.15 - 10.55 PREMATURO A CASA, DALL’ALLATTAMENTO ALLO SVEZZAMENTO. COME GARANTIRE UN 

SUPPORTO NUTRIZIONALE OTTIMALE? 
Dr. Luca Maggio - Ospedale Gemelli IRCCS - Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 

 
10.55 - 11.10 Question Time 

Dr.ssa Alessandra Coscia - Ospedale Sant'Anna di Torino 

 
11.10 - 11.40 VITAMINE, FERRO E OLIGOELEMENTI. QUALI, QUALI DOSAGGI E PER QUANTO TEMPO? 

Dr.ssa Laura Ilardi - Ospedale Niguarda di Milano 

 
11.40 - 11.55 Question Time 

Dr.ssa Alessandra Coscia - Ospedale Sant'Anna di Torino 

 
11.55 - 12.25 OSTEOPENIA DELLA PREMATURITÀ, COME PREVENIRLA E TRATTARLA 

Dr.ssa Cinzia De Maio - Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo 

 
12.25 - 12.40 Question Time 

Dr.ssa Alessandra Coscia - Ospedale Sant'Anna di Torino 

 
12.40 – 12.50 Considerazioni finali e Conclusioni a cura del Responsabile Scientifico  

Dr. Andrea Sannia 
(Fine sessione accreditata ECM) 

 

12.50 – 13.00 Chiusura lavori e Informazioni per Compilazione Questionari ECM  
(Per i Discenti interessati all’acquisizione dei crediti formativi ECM)   

 
 

QUESTIONARI E ATTESTATI 
- Scheda di valutazione della qualità percepita dell’Evento ECM FAD; 
- Questionario di valutazione dell’apprendimento ECM; 
- Rilascio dell’attestato di completamento del corso, quale attestazione della partecipazione (non valido ai fini 

ECM). L’attestato ECM, comprovante l’acquisizione dei crediti formativi, verrà inviato mezzo posta certificata 
entro e non oltre 90 giorni dalla data di completamento del corso, previa verifica dei risultati dei questionari 
ECM e della corretta partecipazione. 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO ECM  
 

Responsabile Scientifico ECM:            Dr. Andrea Sannia - Neonatologo, Direttore S.C. TIN  
Terapia Intensiva Neonatale, Azienda Ospedaliera  
“S. Croce e Carle”, Cuneo 

     

           [SEGUE] 
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ACCREDITAMENTI FORMATIVI - ECM 
 

Provider ECM: Agenzia Publiedit Iscritta all’Albo Nazionale N. 481 con Accreditamento Standard. 
Evento formativo accreditato ECM presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua in 
Medicina per le figure professionali di Medico-Chirurgo (PEDIATRIA, PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA; 
NEONATOLOGIA, IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE), Infermiere, Infermiere Pediatrico, 
Ostetrica/o. Sono ammessi partecipanti non interessati ai crediti formativi. 
 

Tipologia Erogazione: CORSI IN DIRETTA SU PIATTAFORMA MULTIMEDIALE DEDICATA (AULA VIRTUALE, 
WEBINAR) - FAD SINCRONA. Svolgimento Evento FAD SINCRONO (webinar “live” in diretta) su 
Piattaforma E-Learning ECM previa ricezione di credenziali: http://fadpubliedit.docebosaas.com/   
Sede Legale del Provider: PUBLIEDIT SAS – VIA ROMA 22, 12100 Cuneo (CN) 
 

Obiettivo Formativo: in via di definizione.  
 

Totale 3h 35’ formativi che il sistema ECM arrotonda a N. 3 ORE FORMATIVE per N. 4,5 CREDITI ECM. 
Accreditamento per numero complessivo di 500 partecipanti.  

 
 
 

Provider Formativo ECM (Albo Agenas n. 481 con accreditamento Standard), e 
Realizzazione Tecnica di E-Learning: 
 
 

 

 

 

http://fadpubliedit.docebosaas.com/

