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La nutrizione materna riveste un ruolo chiave nella cre-
scita e nello sviluppo del feto. Un non corretto apporto 
di nutrienti durante la gravidanza può causare non solo 
problemi di salute alla madre ma anche gravi complican-
ze gravidiche ed esiti fetali avversi. Allo stesso modo, l’a-
limentazione del neonato nelle primissime fasi della sua 
vita è la base per un sano sviluppo, ad esempio, del siste-
ma nervoso centrale e del sistema immunitario.

In questo evento verrà fatto il punto sulle ultime scoper-
te della ricerca nel campo della nutrizione feto-neonata-
le, sull’impatto dell’alimentazione materna e del neonato 
sull’epigenetica, il fetal programming, lo sviluppo del feto, 
le patologie gravidiche e la salute del bambino prematuro.
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SCIENTIFICO



Main Lecture

Nutrition during the first 1000 days of  life and the 
programming of  adults’ health
Chiara Mandò

Gestational Diabetes Mellitus and Human Milk 
Composition 
Chiara Peila 

Standard bags for parenteral nutrition in premature vlbw, 
an extra arrow in the neonatologist’s bow?
Francesco Cresi

The evaluation of  feeding intolerance in preterm infants: 
the application of  a standard protocol
Alessandra Coscia

Study protocol for a randomized control trial on a valved 
feeding system with ergonomic teat. 
Effects on the coordination of  the sucking, swallowing 
and breathing process in late- preterm infants
Elena Maggiora

Near-infrared spectroscopy monitoring and the effects 
of  feeding regimens on the cerebral and splanchnic 
regions 
Alice Grometto

Impact of  Continuous vs Bolus Feeding on Splanchnic 
Perfusion in Very Low Birth Weight Infants: 
A Randomized Trial
Valentina Bozzetti

Questionario ECM
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INFORMAZIONI 
GENERALI

WEBINAR: october 4 2021
 

SEDE VIRTUALE 
Portale Hippocrates
sito: formazione.pentaeventi.com
contatti: 06 45491195 - info@pentaeventi.com

ISCRIZIONE AI CORSI:
L’iscrizione è riservata e gratuita per i primi 200 iscritti 

Per partecipare, occorre registrarsi nell’area riservata di 
formazione.pentaeventi.com, effettuare il login e convalidare il 
codice di accesso fornito*.

*Per richiedere un codice di accesso inviare una mail a 
info@pentaeventi.com.

L’ISCRIZIONE INCLUDE: 
• Partecipazione alle Sessioni Scientifiche
• Attestato di partecipazione
• Attestato ECM agli aventi diritto.



INFORMAZIONI 
ECM

• PROVIDER: Penta Eventi srl
• N° EVENTO: 
• N° CREDITI ECM: 
• OBIETTIVO FORMATIVO:  

CATEGORIE ACCREDITATE
• 
• 

DISCIPLINE ACCREDITATE PER MEDICO CHIRURGO:
• 
• 

ATTESTATO ECM
Il rilascio dei crediti ECM è subordinato a:
• Partecipazione all’attività formativa (almeno il 90% delle ore 
previste)
• Compilazione del questionario riguardante la Qualità Percepita
• Superamento del test di apprendimento (almeno il 75% di rispo-
ste corrette) 
 
Il discente che avrà raggiunto almeno il 90% delle ore formative potrà rivedere i con-
tenuti trasmessi ed effettuare il test ECM entro le 72 ore successive alla conclusione 
dell’evento; per il superamento della prova avrà 5 tentativi a disposizione. 
Si ricorda che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento 
acquisibili mediante reclutamento diretto è di 1/3.
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Tutti i partecipanti regolarmente iscritti hanno diritto all’attestato di 
partecipazione.
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