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PROGRAMMA
APRIL 5, 2018
13.00

Registrazione dei partecipanti/Participant registration

14.15

Apertura e benvenuto/Opening and welcome

1° Sessione/1st Session: Infezioni neonatali/Neonatal infection
Chairman: Mauro Stronati (Pavia)
14.30

Cord blood procalcitonin as marker for early onset sepsis.
Jean Baptiste Muller (Nantes)

15.00

Reference values of presepsin in preterm newborns in the first 48H of life.
Chiara Poggi (Florence)

Discussants: Paolo Manzoni (Torino) – Diego Gazzolo (Chieti)
15.30

Discussion

2° Sessione/2nd Session: Neonatal pneumology
Chairman: Gianluca Lista (Milano)
15.50

Role of LISA strategy and caffeine treatment in the delivery room for
the management of extremely preterm infants
Angela Kribs (Colonia)

16.20

Positional effects on lung mechanics in preterm infants with respiratory failure:
are they true?
Francesca Castoldi (Milano)

Discussants: Fabrizio Sandri (Bologna) – Gianni Vento (Roma)
16.40

Discussion

3° Sessione/3rd Session: Neonatal nutrition
Chairman: Paolo Biban (Verona)
17.00

Controversies on breastfeeding and the use of human milk
Riccardo Davanzo (Matera)

17.30

Parenteral nutrition in preterm infants: state of the art
Luca Maggio (Roma)

Discussants: Piermichele Paolillo (Roma) – Antonio Boldrini (Pisa)
18.10

Discussion

APRIL 6, 2018
Workshop On
“Delivery Room Assistance Of The Newborn With The Intact Placental Circulation”
Chairperson: Carlo Dani (Firenze), Fabio Mosca (Milano)
Moderators: Daniele Trevisanuto (Padova), Camilla Gizzi (Potenza)
9.00-9.40

The timing of umbilical cord clamping at birth: physiological considerations
David J. Hutchon (Darlington, UK)

9.50-10.30

Discussion
Effect of timing of umbilical cord clamping in breathing and
not breathing newborns.
Anup C. Katheria (San Diego, USA)

Discussants: Luigi Corvaglia (Bologna), Stefania Troiani (Perugia)
10.40-11.20

Discussion
Resuscitation during delayed cord clamping in preterm infants: the Cord trial.
Jon Dorling (Nottingham, UK)

11.30-12.10

Discussion
Introduction of routine motherside neonatal resuscitation
with the LifeStart trolley in a tertiary maternity unit.
Bill Yoxall (Livewrpool, UK)

12.20-12.50

Discussion
Delivery room assistance of preterm newborn with the placental
circulation intact: the Italian PCI-trial.
Simone Pratesi (Florence)

Discussants: Stefano Ghirardello (Milano) – Antonio del Vecchio (Bari)
13.00

LUNCH

4° Sessione/4th Session: Neonatal neurology
Chairman: Gianpaolo Donzelli (Firenze)
14.00

Pharmacological treatment of brain injuries: present and future
Nicola J. Roberston (London, UK)

14.30

Is it possible to prevent intraventricular hemorrhage in the preterm infant?
Luca Ramenghi (Genova)

Discussant: Mario Barbarini (Como) - Francesco Raimondi (Napoli)
15.00

Discussion

5° Sessione/5th Session: Miscellanea
Chairman: Giuseppe Buonocore (Siena)
15.30

Lung mechanics during high frequency ventilation
Paolo Tagliabue (Monza)

16.00

Neonatal stroke: a review of the current evidence on epidemiology,
pathogenesis, diagnostics and therapeutic options.
Niek E. van der Aa (Utrecht, The Netherlands)

Discussant: Paolo Ghirri (Pisa) - Raffaele Domenici (Lucca)
16.30

Discussion

6° Sessione/6th Session: Vaccines
Chairman: Patrizio Fiorini (Florence)
17.00

Vaccines and preterm infants: current status
Marco Pezzati (Florence)

17.30

Vaccines and pregnancy: protecting two with one vaccine
Chiara Azzari (Florence)

Discussants: Rino Agostiniani (Pistoia), Flavio Civitelli (Montepulciano)
18.00

Discussion

18.30

Closing Remarks
Carlo Dani (Florence)

*La lista degli sponsor sarà visibile presso il sito http://ape.agenas.it/.
Il codice del Provider è 556. Il codice dell’evento è 214817.

INFORMAZIONI GENERALI
QUOTE DI ISCRIZIONE
Medico Chirurgo
Infermiere/Infermiere Pediatrico
Specializzando
Ostetrica/o

€ 290,00 + IVA 22% = € 353,80
€ 85,00 + IVA 22% = € 103,70
€ 85,00 + IVA 22% = € 103,70
€ 85,00 + IVA 22% = € 103,70

E’ possibile compilare la scheda di iscrizione on-line direttamente sul sito www.biomedia.net
selezionando una delle seguenti modalità di pagamento:
- Bonifico Online My Bank
- Carta di credito con circuito Banca Sella (modalità veloce e sicura)

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Prima di procedere con l’iscrizione verificare la disponibilità dei posti esclusivamente attraverso il sito
ww.biomedia.net Il numero dei posti è limitato. Le iscrizioni saranno accettate automaticamente
secondo l’ordine di arrivo alla Segreteria. Il sistema accetta le iscrizioni sino a 5 giorni dalla data
dell’evento; dopo tale termine è possibile iscriversi direttamente in sede congressuale, contattando
preventivamente la segreteria organizzativa per verificare la disponibilità dei posti. L’attivazione del
corso è garantita solo in seguito al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni; in caso contrario
verrà effettuato il rimborso della quota.

ESENZIONE IVA - FATTURE INTESTATE ALLA P.A
I partecipanti che necessitano di fattura intestata ad enti della Pubblica Amministrazione, devono
registrarsi online inserendo il CODICE UNIVOCO AZIENDALE. Il codice è fornito solo ed unicamente
dall’ufficio di competenza della propria struttura di lavoro, senza tale codice non è possibile procedere
con l'iscrizione. Le iscrizioni con fattura intestate alla P.A. risultano immediatamente confermate e per
il pagamento seguono i tempi previsti dagli Enti, pertanto i partecipanti non dovranno anticipare la
quota di iscrizione.

RINUNCE
Per le rinunce che perverranno alla Segreteria Organizzativa fino al 7 marzo verrà rimborsato il 50%
della quota d’iscrizione. Dopo tale data non è previsto alcun tipo di rimborso. Inoltre non saranno
rimborsate quote di iscrizioni non usufruite, per le quali non sia pervenuta la relativa rinuncia entro i
termini stabiliti. In qualsiasi momento è comunque possibile sostituire il nominativo dell’iscritto.
Qualora l'evento venga cancellato per cause che non dipendano dalla Segreteria Organizzativa, la
stessa non rimborserà spese sostenute dal partecipante ad eccezione della quota di iscrizione.

ATTESTATO
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido per l’inserimento nel curriculum
formativo. L'attestato NON viene consegnato in modalità cartacea, ma potrà essere stampato
collegandosi al sito www.biomedia.net (area riservata "myLogin").

CREDITI ECM
Il Congresso è accreditato da Provider SIN n. 556, presso il Programma Nazionale di Educazione
Continua in Medicina del Ministero della Salute per le seguenti categorie professionali: Infermiere,
Infermiere Pediatrico, Medico Chirurgo, Ostetrica/o, Terapista della neuro e psicomotricità dell'età
evolutiva.
Discipline accreditate: Neonatologia, Pediatria e Pediatri di libera scelta.
Per avere diritto ai crediti ECM è necessario frequentare il 90% delle ore di formazione e compilare il
Questionario di Valutazione sul sito www.biomedia.net (area riservata "myLogin") disponibile dal 10
aprile al 10 maggio. Una volta superato il test sarà possibile scaricare direttamente sul sito il proprio
attestato ECM.
Come da Comunicato Agenas del 23 giugno 2014, si specifica inoltre che è possibile effettuare una sola
(e non ripetibile) compilazione del test di verifica in modalità on-line.
Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/
Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di
riferimento 2017-2019 acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3.

SEDE DEL CONVEGNO
Hotel Mediterraneo
Lungarno del Tempio, 44
50121 Firenze
http://www.hotelmediterraneo.com/
Come Raggiungerci
In Auto: dall'Autostrada A1 uscire al casello Firenze Sud, procedere sempre a dritto fino al raggiungimento
dell'unico semaforo, girare a sinistra e continuare sempre dritto per circa 2 km in Lungarno Colombo. Arrivati
sul Lungarno del Tempio il Grand Hotel Mediterraneo si trova sulla destra, in prossimità dell'ultimo semaforo
che immette in Viale Amendola. Accanto all'Hotel è disponibile un garage privato a pagamento. (Indirizzo
Lungarno del Tempio, 44)
In Treno: dalla stazione centrale Firenze Santa Maria Novella prendere l'autobus di linea n.14 e scendere alla
fermata Grand Hotel Mediterraneo in Via Arnolfo (retro albergo). A piedi, l’Hotel dista circa 25 minuti dalla
stazione Firenze SMN.
In Aereo: dall'Aereoporto Amerigo Vespucci si può raggiungere il Grand Hotel Mediterraneo prendendo la
navetta che porta in Piazza della stazione, da dove prendere un taxi (costo circa € 25,00).

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Biomedia Travel di Biomedia srl
Via L. Temolo, 4 – 20126 Milano
Tel.: 02/45498282 - Fax: 02/45498199
e-mail: biomediatravel@biomedia.net

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via L. Temolo, 4 – 20126 Milano
Tel.: 02/45498282
e-mail: alice.torrigiani@biomedia.net
www.biomedia.net

