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Il neonato pretermine, a causa della sua vulnerabiltà e della sua 
peculiare storia clinica, è ad elevato rischio auxologico e neuro-e-
volutivo. I primi mesi di vita, tuttavia, possono costituire anche una 
“finestra” preziosa di intervento per ottenere il miglior sviluppo 
possibile e il miglior stato di salute a lungo termine. 

Per questi motivi il percorso di sostegno alla crescita e allo sviluppo, 
iniziato durante il ricovero in Terapia Intensiva Neonatale, deve 
continuare anche dopo la dimissione, comprendendo, all’interno 
di un lavoro di collaborazione e di rete ospedaliero-territoriale, tutti 
i professionisti coinvolti nell’assistenza.

Questo incontro si pone l’obiettivo di condividere le attuali cono-
scenze sulle caratteristiche e le esigenze del nato pretermine nel 
periodo post-dimissione, sugli strumenti di valutazione e sulle stra-
tegie di supporto ottimale alla sua crescita e al suo sviluppo.

razionale scientifico



Registrazione Partecipanti

Dimissione sicura e competenze orali del neonato late 
preterm
F. Cresi 

Sviluppo auxologico post-dimissione 
A. Coscia 

Gestione domiciliare del neonato prematuro
L. Maggio 

Coffee break

Vitamine e oligoelementi: cosa è realmente necessario 
L. Ilardi

Il neonato con bisogni speciali dimesso con presidi 
A. Lezo 

Aspetti neuroevolutivi: promozione dello sviluppo 
e segnali d’allarme 
C. Marinaccio

Conclusione dei lavori

Per effettuare il test ECM, accedere alla propria area 
riservata su formazione.pentaeventi.com
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EVENTO RESIDENZIALE | 11 GIUGNO 2022
Aula “Delle Piane”, Via Ventimiglia 3, Torino

ISCRIZIONE
Per partecipare al corso, occorre:
- registrarsi nell’area riservata di formazione.pentaeventi.com 
- effettuare il login 
- selezionare il corso di interesse e procedere con l’iscrizione

N.B. L’evento si svolgerà solo in modalità residenziale, pertanto la piattaforma 
costituisce esclusivamente il mezzo per iscriversi ed effettuare i test ECM se 
avente diritto.

QUOTA DI ISCRIZIONE 
• € 80,00 + 22% IVA = € 97,60 per Medici

L’ISCRIZIONE INCLUDE
- Partecipazione alle Sessioni scientifiche
- Kit congressuale
- Attestato di partecipazione
- Attestato ECM agli aventi diritto
- Coffee break

MODALITÀ DI PAGAMENTO
- Online dalla pagina dell’evento (sul sito formazione.pentaeventi.
com) tramite carta di credito o bonifico bancario
- Bonifico bancario (inviare copia tramite e-mail o fax al numero 
0692941807).

Si ricorda ai partecipanti iscritti da Asl o Enti che non dovranno anticipare 
personalmente la quota d’iscrizione.

COORDINATE BANCARIE
Penta Eventi srl
Banca Popolare di Sondrio
Iban IT 03 I 05696 03234 000002445X80

informazioni generali



EVENTO IN FASE DI ACCREDITAMENTO
Provider: Penta Eventi srl

CATEGORIE DA ACCREDITARE
• Medico Chirurgo
• Infermiere
• Infermiere pediatrico
• Osterico/a

DISCIPLINE DA ACCREDITARE PER MEDICO CHIRURGO
• Neuropsichiatria Infantile
• Pediatria 
• Pediatria (Pediatra di libera scelta)

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 risposte cor-
rette)

Il discente potrà effettuare il test ECM entro le 72 ore successive al termine dell’e-
vento; per il superamento della prova avrà un solo tentativo a disposizione.

Si ricorda che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferi-
mento acquisibili mediante reclutamento diretto è di 1/3.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Tutti i  partecipanti regolarmente iscritti hanno diritto all’attestato di par-
tecipazione.

informazioni ecm
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