CORSO PRATICO DI NUTRIZIONE PARENTERALE NEONATALE
DALLA TEORIA ALLA PRESCRIZIONE
MILANO
20 MARZO 2019

RESPONSABILE SCIENTIFICO:
Paolo Emilio Tagliabue

RAZIONALE SCIENTIFICO
Corso teorico-pratico per una corretta gestione della nutrizione parenterale del neonato pretermine e del
neonato critico. Una prima parte è dedicata a temi teorici di grande importanza; nella seconda parte i medesimi
temi verranno ripresi e ne verrà offerta la soluzione pratica. Tutti i partecipanti impareranno ad utilizzare il
programma di prescrizione della NP della SIN e ne otterranno le credenziali d’accesso.

RELATORI E MODERATORI
Salvatore Aversa (Brescia)
Paolo Bini (Como)
Valentina Bozzetti (Monza)
Paola Roggero (Milano)
Antonella Lezo (Torino)
Alessandro Maianti (Milano)

PROGRAMMA
09.30
10.00-13.00

Introduzione
PARTE TEORICA

10.00

Fabbisogni nutrizionali: le linee guida ESPGHAN 2018
Salvatore Aversa (Brescia)

10.45

Divezzamento dalla NP ed integrazione con la NE
Valentina Bozzetti (Monza)

11.30

Nutrizione parenterale standard versus personalizzata: pro e contro
Antonella Lezo (Torino)

12.15

Monitoraggio della crescita: quali curve?
Paola Roggero (Milano)

13.00

Pausa Pranzo

14.00

Apporto di fluidi ed elettroliti nel neonato: fabbisogni e monitoraggio
Paolo Bini (Como)

14.30-18.30
•
•
•
•

PARTE PRATICA
a cura di Valentina Bozzetti - Alessandro Maianti

Prescrizione degli apporti secondo le linee guida vigenti
Presentazione di un modello operativo per integrare NP e NE
Utilizzo delle sacche standard e valutazione della loro adeguatezza per singolo paziente
Prescrizione della sacca con un occhio sulla crescita

INFORMAZIONI GENERALI
QUOTA DI ISCRIZIONE
ISCRIZIONE

EURO 160,00 + IVA 22%

La quota di iscrizione comprende:
• Accesso ai lavori congressuali
• Kit congressuale
• Crediti ECM solo qualora il partecipante rispetti i requisiti necessari
• Attestato di presenza online
REGOLAMENTO ISCRIZIONI
Al sito www.biomedia.net – nella pagina dedicata all’evento - è attivo, fino ad esaurimento posti, il pulsante
iscrizioni. Ad esaurimento posti disponibili la scheda di iscrizione online verrà sostituita con un messaggio di
iscrizioni al completo; non sono previste liste d'attesa. La modalità online sopra indicata è l'unica prevista, non
potranno quindi essere accettate iscrizioni telefoniche, tramite fax e/o email.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
E’ possibile iscriversi effettuando il pagamento con:
- carta di credito (transazione sicura con circuito Banca Sella)
- bonifico online Mybank (transazione sicura con circuito Banca Sella)
- bonifico bancario (i dati per effettuare il pagamento vengono inviati al termine dell’iscrizione)
Collegandosi alla piattaforma iscrizioni, dopo aver compilato i dati richiesti, il sistema in automatico visualizzerà
l’importo e gli estremi del pagamento.
ESENZIONE IVA - FATTURE INTESTATE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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 più anticipare la quota di iscrizione.
CANCELLAZIONI E RIMBORSI
Per le rinunce che perverranno alla Segreteria Organizzativa fino a 20 giorni prima dell’inizio del corso 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.

INFORMAZIONI GENERALI
CREDITI ECM
Il corso è stato di accreditato da SIN Provider n. 556, presso il Programma Nazionale di Educazione Continua
in Medicina del Ministero della Salute per le seguenti categorie professionali: MEDICO CHIRURGO, Dietista,
Infermiere, Infermiere Pediatrico. Discipline: NEONATOLOGIA, PEDIATRIA, PEDIATRIA (Pediatri di libera
scelta), Gastroenterologia, Scienza dell’alimentazione e dietetica
N. Evento ECM:
N. Crediti: 7
Obiettivo formativo: Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle
tecnologie biomediche e dei dispositivi medici. Health Technology Assessment
Per avere diritto ai crediti è necessario
- frequentare il 90% dell’attività formativa dell’evento
- apporre la propria firma di presenza (ingresso / uscita) sul registro ad inizio e fine di ogni giornata
- compilare il questionario di apprendimento disponibile al sito www.biomedia.net
Una volta superato il Test sarà possibile scaricare direttamente dal 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 20172019 acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Tutti i partecipanti regolarmente iscritti avranno diritto ad un attestato di partecipazione. L’attestato non verrà
consegnato in modalità cartacea ma dovrà essere stampato dal partecipante a partire dal giorno di chiusura
dell’evento nell’area mylogin del sito www.biomedia.net. Per richiedere le credenziali di accesso, se smarrite,
si prega di inviare una mail all’indirizzo iscrizioni@biomedia.net
SEDE DEL CORSO
Centro EdMed - Biomedia
Torre U8 2° Piano
Via Libero Temolo 4
20126 Milano

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Biomedia Srl
Via Libero Temolo 4, Milano
Email convegni@biomedia.net

