Presidente/President: Carlo Dani, Firenze
Co-Presidenti/Co-Presidents: Paolo Biban (Verona), Giuseppe Buonocore (Siena), Vassilios Fanos (Cagliari),
Gianluca Lista (Milano), Fabio Mosca (Milano), Francesco Raimondi (Napoli), Luca Ramenghi (Genova),
Fabrizio Sandri (Bologna)
Comitato Organizzatore/Organizing Committee: Rino Agostiniani (Pistoia), Roberto Bernardini (Empoli),
Ugo Bottone (Pontedera), Flavio Civitelli (Montepulciano), Susanna Falorni (Grosseto), Patrizio Fiorini
(Firenze), Luigi Gagliardi (Lido di Camaiore), Paolo Ghirri (Pisa), Letizia Magi (Arezzo), Marco Pezzati (Firenze),
Barbara Tomasini (Siena), Pierluigi Vasarri (Prato)
Comitato Organizzatore Locale/Local Organizing Committee: Giovanna Bertini, Alessandra Cecchi, Iuri
Corsini, Caterina Coviello, Serena Elia, Giulia Fontanelli, Maria Garieri, Antonio Latorre, Valentina Leonardi,
Silvia Perugi, Simone Pratesi, Chiara Poggi, Daniele Roncati, Sauro Rossi, Venturella Vangi
! IMPORTANT INFORMATION: Simultaneous translation service from Italian into English and vice versa will
be provided.

TENTATIVE PROGRAMME *
May 23rd, 2019
13.00 Registrazione dei partecipanti/Participant registration
14.15 Apertura e benvenuto/Opening and welcome

14.30
14.50
15.20
15.40

1st Session: Neonatal gastroenterology and nutrition
Chairman: Fabio Mosca, (Milano)
Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux in Preterm Infants
Luigi Corvaglia, Bologna
The value of routine evaluation of gastric residuals in very low birth weight infants
Arik Riskin, Haifa (Israel)
Strategies of feeding fortification in preterm infants
Francesco Cresi, Torino
Discussion
Discussants: Piermichele Paolillo (Roma) – Giovanna Mangili (Brescia)

2nd Session: Neonatal pain management
Chairman: Luigi Orfeo (Roma)
16.00 Analgosedation for less invasive surfactant administration (LISA) in preterm infants
Laura Bourgoin, Marseille (France)
16.30 Sedation by intranasal drug administration for neonatal intubation.
Christophe Milési, Montpellier (France)
17.00 Discussion
Discussants: Gianni Vento (Roma) – Paolo Lago (Padova)
3rd Session: Neonatal growth and development
Chairman: Mauro Stronati, Pavia
17.20 Postnatal growth of preterm babies: Infants: A Paradigm Change
Enrico Bertino, Torino
17.50 Ultrasound for screening and management of developmental dysplasia of the hip.
Rino Agostiniani, Pistoia
18.20 Discussion
Discussants: Raffaele Falsaperla (Catania) – Daniele Farina (Torino)

May 24th, 2019

09.00
09.30
10.00
10.30

4th Session: Neonatal resuscitation
Chairman: Francesco Raimondi (Napoli)
Devices used for stabilisation of newborn infants at birth
Joyce O’Shea, Glasgow (Scotland, UK)
Sustained lung inflation at birth for preterm infants: State of the art.
Gianluca Lista, Milano
Higher or lower oxygen for preterm infant resuscitation?
Ola Didrik Saugstad, Oslo (Norway)
Discussion
Discussants: Marco Pezzati, Firenze - Simone Pratesi, Firenze

TENTATIVE PROGRAMME *

10.50

11.20
11.50
12.20

5th Session: Neonatal cardiology
Chairman: Prof. Carlo Dani (Firenze)
Application of Neonatologist Performed Echocardiography in the assessment of a patent ductus
arteriosus.
David Van Laere, Antwerp (Belgium)
Pharmacological treatment of patent ductus arteriosus in preterm infants
Carlo Dani, Firenze
Transcatheter occlusion of the patent ductus arteriosus in premature very low birth weight infants
Patrice Morville, Reims (France)
Discussion
Discussants: Antonello Del Vecchio (Bari) - Stefania Troiani (Perugia)

12.50 LUNCH
6th Session: Neonatal hypoglycemia
Chairman: Diego Gazzolo (Alessandria)
14.00 Continuous Glucose Monitoring in Very Preterm Infants: A Randomized Controlled Trial.
Daniele Trevisanuto - Alfonso Galderisi, Padova
14.30 Implementation of dextrose gel in the management of neonatal hypoglycaemia.
Luca Maggio, Roma
15.00 Discussion
Discussants: Mario Barbarini (Como) - Flavio Civitelli (Montepulciano)

7th Session: Neonatal pneumology
Chairman: Paolo Tagliabue (Monza)
15.30 High‐flow nasal cannula or NCPAP as first‐line support in preterm neonates with respiratory distress
syndrome
Fabrizio Sandri, Bologna
16.00 Stabilizing the preterm infant with RDS - can we do better
Snorri Donaldsson, Stokholm
16.30 Discussion
Discussants: Eloisa Gitto (Messina) – Patrizio Fiorini (Firenze)

8th Session: Neonatal resuscitation
Chairman: Giuseppe Buonocore (Siena)
17.00 How long should resuscitation continue at birth in the absence of a detectable heartbeat?
Ben Stenson, Edinburgh (Scotland, UK)
17.30 Do-not-resuscitate orders, withholding or Withdrawing Life-Sustaining Treatment in Severely ill
Infants.
Paolo Biban, Verona
18.00 Discussion
Discussants: Pierluigi Vasarri (Prato) – Paolo Ghirri (Pisa)
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 ____________ .

GENERAL INFO
QUOTE DI ISCRIZIONE /REGISTRATION FEES
Medico Chirurgo / Physician
Infermiere / Infermiere Pediatrico / Nurse
Specializzandi / Student
Ostetrico/a / Obstetrician
Iscrizione giornaliera / One-day Conference (24th May)

€ 290,00 + IVA 22% = € 353,80
€ 85,00 + IVA 22% = € 103,70
€ 85,00 + IVA 22% = € 103,70
€ 85,00 + IVA 22% = € 103,70
€ 200,00 + IVA 22% = € 244,00

La quota di iscrizione comprende/The fee includes:
•
•
•

•
•

Accesso ai lavori congressuali dal 23 al 24 maggio 2019/Access to the two – days sessions
Kit congressuale/Congress kit
Crediti ECM solo qualora il partecipante rispetti i requisiti necessari (obbligo di frequenza del congresso per
almeno il 90% delle ore formative, timbratura in entrata e in uscita per ogni giorno, procedura verifica
apprendimento e soddisfazione)/CME credits (only for those who attended 90% of the working sessions)
Attestato di presenza online. Attenzione: l'attestato di presenza sarà scaricabile on line dal partecipante post
congresso/On line certificate of attendance (available after the end of the Congress)
Lunch e Coffee Break previsti a programma/Lunch and Coffee Break

REGOLAMENTO ISCRIZIONI/HOW TO GET REGISTERED
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.
On the Organizing Secretariat website www.biomedia.net in the My Login Area.
Once registrations will be over, the online registration form will be replaced by the message: no more registrations
available and no waiting list.Online registration is the only possible way to get registered; requests by phone, fax or
email will not be accepted.
MODALITA’ DI PAGAMENTO/PAYMENTS’ METHODS
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.
These are the payments'methods allowed:
- credit card (safe transaction on the Banca Sella circuit)
- Mybank online bank transfer (safe transaction on the Banca Sella circuit)
- Bank transfer (details for the bank transfer will be sent at the end of registration procedure)
At the end of the registration form, on the online platform, the system will show you the data for the payment.
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.

GENERAL INFO
CANCELLAZIONI E RIMBORSI/CANCELLATION AND REIMBURSEMENTS
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.
For cancellation up to 20 days before the starting of the meeting, we will reimburse 50% of the total paid fes.
No other reimbursements will be made after this deadline.
Anyway, it possible to change the name of the participant until the beginning of the Congress.
In case of cancellation due to reasons not strictly depending on the Organising Secretariat, Biomedia will reimburse the
total paid fee but not any expenses the participant has supported to attend the Meeting.
CREDITI ECM/(CME only for Italian participants)
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
Infermiere / Infermiere Pediatrico
Specializzandi
Ostetrico/a
The event addresses to the disciplines of Neonatology, Pediatrics and Child Neuropsychiatry.
Professional Category: Physician, Nurse, Student and Obstetrician.
In order to obtain credits, participants must attend the full educational programme (90% of the meeting) and pass the
final learning test available on line on the site www.providerecm.it.
N. Evento ECM: DA DEFINIRE
N. Crediti: DA DEFINIRE
Obiettivo formativo: APPLICAZIONE NELLA PRATICA QUOTIDIANA DEI PRINCIPI E DELLE PROCEDURE DELL'EVIDENCE
BASED PRACTICE (EBM - EBN - EBP)
Per avere diritto ai crediti è necessario
- aver frequentato il 90% dell’attività formativa dell’evento
- aver timbrato a inizio e fine di ogni giornata
- aver compilato il questionario di soddisfazione e apprenimento disponibili al sito www.biomedia.net (area riservata
"myLogin)
Una volta superato il questionario 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 2017-2019
acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3.
EUROPEAN ACCREDITATION
European Accreditation Council for Continuing Medical Education – UEMS
Event ID: 1982
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE/CERTIFICATE OF ATTENDANCE
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.

GENERAL INFO
Per richiedere le credenziali di accesso, se smarrite, si prega di inviare una mail all’indirizzo iscrizioni@biomedia.net
A certificate of attendance will be available online after the meeting in MyLogin area on www.biomedia.net.
SEDE DEL CORSO/MEETING VENUE
HOTEL MEDITERRANEO
Lungarno del Tempio, 44
50121 Firenze
http://www.hotelmediterraneo.com/
Come raggiungere la sede:

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).
How to reach the venue:

By car: A1 railway – exit Firenze Sud.
Turn left at the traffic light and go straight on on Lungarno Colombo.
You will reach Lungarno del Tempio: Grand Hotel Mediterraneo is on your left.
Parking is available under payment.
By Train: Firenze Santa Maria Novella railway station
Take BUS 14 and stop at Grand Hotel Mediterraneo stop (Via Arnolfo).
By foot, it takes around 25 minutes to reach the hotel from the station.
By plane: fromt the airport Amerigo Vespucci, you can take a bus to reach Piazza Della Stazione and then take
a taxi to the Hotel (arount 25,00 Euros).
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA/HOTEL ACCOMMODATION

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

