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La nascita del neonato pretermine pone agli operatori della Terapia Intensiva Neonatale una doppia 
sfida assistenziale: la cura della malattia e la salvaguardia del processo di sviluppo 
neurocomportamentale. 
Quest’ultimo è fortemente condizionato dall’ambiente e, in condizioni fisiologiche, avviene in un contesto 
ben diverso dalla TIN: l’utero materno. 
Innovazioni terapeutiche e tecnologiche hanno permesso di ottenere risultati sorprendenti nella cura 
delle patologie legate alla prematurità; tuttavia, bambini ‘fisicamente guariti’ possono presentare disturbi 
neuro-comportamentali o psichiatrici a distanza legati all’impatto negativo dell’ambiente di cura sul 
normale percorso di sviluppo. 
Abbiamo bisogno di lavorare insieme con le famiglie per ricreare un ambiente, fisico ed emozionale, su cui 
possa innestarsi una crescita il più possibile vicina a quella fisiologica. 
L’obiettivo di questo convegno è quello di esaminare le modalità più appropriate per rendere le terapie 
intensive neonatali completamente aperte alle famiglie, esplorando le dinamiche che possono crearsi in 
tali contesti, le strategie per gestirle, gli strumenti per valutare la soddisfazione delle famiglie ed infine le 
opportunità che possono derivare da questo approccio organizzativo ed assistenziale. 

Ogni bambino ha dentro di sé la sua personale melodia. 
I genitori e lo staff impareranno insieme ad ascoltare la sua canzone e ad interpretarla, come in un’orchestra. 
Ogni suo piccolo gesto sarà una nota del suo canto. 

 
  



8:30-9:00 Accoglienza/collegamento, Presentazione del Convegno 

 Gina Ancora, Sandra Lazzari, Franco Baldoni 

I. Sessione - 1st session 
Moderatori: Fabrizio Sandri, Federico Marchetti, Alberto Berardi 
 
Come la traduzione italiana degli standard assistenziali europei  per la salute del neonato può 
migliorare la salute del neonato e della famiglia 
Call to action from the European standards of care: taking advantage from the Italian 
translation  
 09:00-10:30 Tavola rotonda - Round table 
  Silke Mader 
  Fabio Mosca 
  Martina Bruscagnin, Monica Ceccatelli 
  Paola Cavicchioli 
  
10:30-11:00   Discussione/Discussion: Gina Ancora 

 

11:00-11:20   Pausa/Break 

 
II. Sessione  -     2nd

 

session 
Moderatori: Giancarlo Gargano, Marcello Stella, Agostina Solinas 
 
La cura del neonato in collaborazione con la famiglia: dal coinvolgimento alla integrazione nel 
team di cura 
Integrating parents into the care team 
 
 
11:20-11:40 Le aspettative e potenzialità dei genitori 
  Parents’ expectations and potentials  
  Mandy Daly 
 
11:40-12:00 Barriere professionali  
  Integration of parents in medical/nursing discussions and deci   
 sions about their baby: what, how and when? 
  Jos Latour 
 
12:00-12:20 Il modello del primary nurse 
 The Primary nurse model 
 Francesco Monteleone 
 
12:20-12:40 Può l’educazione abbattere le barriere? 
 Can staff education break down the cultural barriers?                     
 Inga Warren 
 
12:40-13:10 Discussione/Discussion  
 Giovanna Bestetti 



 
13.10-14.30  Pausa/Break 
 

III. Sessione – 3rd session 
Moderatori: Luigi Corvaglia, Cecilia Argentina, Serafina Perrone 
  Nascita pretermine e rischi a lungo termine 
  Preterm birth and long term risks 
 
14:30-15:00 Interventi durante i primi mille giorni di vita per lo sviluppo cere  brale a 
lungo termine: l’importanza di sostenere attivamente  tutte le donne durante tutte le 
modalità di alimentazione. 
 The first 1000 day of life: the value of actively supporting mothers 
 breastfeeding to improve long term brain development 
  Teresa Cazzato 
 
15:00-15:30 Nascita pretermine e rischio di disturbi dello spettro    
 autistico: un progetto per un riconoscimento precoce  
  Preterm birth and risk of autistic spectrum disorders: a    
 project for an early detection. 
  Serenella Grittani 
 
15:30-16:00 Il follow-up: un modello italiano e sudamericano a    
 confronto 
  The Follow-up: an Italian and sudamerican model 
 Francesca Gallini 
 Graciela Basso 
 

16:00-16:20 Discussione/Discussion Irene Papa 
17:00-17.30 Chiusura Lavori – Closing Remarks 
 
Sede 
Centro Congressi SGR Via Chiabrera, 34/B 47900 Rimini 
Tel. 0541 303193 
 
Segreteria Organizzativa 
Momeda Eventi srl 
Via San Felice, 6- 40122 Bologna Tel. 051 5876729 - Fax 051 5876848 
info@momedaeventi.com www.momedaeventi.com 
Iscrizione gratuita 
L’iscrizione al corso va effettuata entro il 13 Dicembre 2021. 
L’iscrizione al corso è gratuita e può essere effettuata iscrivendosi online sul sito 
www.momedaeventi.com. (cliccando su EVENTI) 
Come conferma di iscrizione farà fede la mail di conferma che riceverete automaticamente. 
  
NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI TELEFONICHE. 
Qualora le domande eccedessero il numero di posti prestabilito, l’ammissione seguirà l’ordine di 
arrivo delle schede. 



 

Accreditamento ECM 
Il corso verrà accreditato per le seguenti figure professionali: Medico Chirurgo (specialista in 
Neonatologia, Pediatria, Pediatria di Libera scelta, Anestesia e Rianimazione, 
Neuropsichiatria Infantile e Psichiatria), Infermiere, Infermiere pediatrico, Psicologo, 
Fisioterapista 
Le discipline non indicate non sono state accreditate, gli specializzati di tali discipline non 
avranno i crediti formativi anche se consegneranno regolarmente il questionario 

ECM 
I questionari ECM verranno consegnati in aula al termine dei lavori 
congressuali. 
Per ottenere l’attribuzione dei crediti formativi è necessario: 
• compilare e riconsegnare l’intera documentazione 
• firmare il registro firma in entrata ed in uscita 
• superare il test di valutazione dell’apprendimento (almeno il 75% delle risposte 

esatte) 
• partecipare nella misura del 100% ai lavori scientifici 
• CONSEGNARE PERSONALMENTE IL QUESTIONARIO. NON VERRANNO ACCETTATI I 

DOCUMENTI CONSEGNATI DA ALTRI, DIVERSI DAL PARTECIPANTE STESSO. 

Attestati 
L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla presenza effettiva dei partecipanti ai 
lavori ed alle attività didattiche previste. 
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato, in sede congressuale, a tutti gli iscritti che ne 
faranno richiesta alla Segreteria, al termine dei lavori scientifici.  

 

Segreteria Scientifica 
Gina Ancora, Franco Baldoni, Sandra Lazzari, Natascia Simeone 
U.O. di Neonatologia ASL Romagna Ospedale Infermi 
Via Settembrini, 2 – Rimini 
 

 


