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RESPONSABILE SCIENTIFICO
Raffaele Falsaperla
Direttore U.O.C. Pediatria,
Direttore ad interim di Neonatologia, 
A.O.U. “Vittorio Emanuele”
P.O. “San Marco”, Catania

RAZIONALE
La rianimazione neonatale rappresenta un processo 
fondamentale per ridurre il tasso di mortalità neonatale 
che ancora oggi soprattutto in alcune regioni d’Italia si 
mantiene alto.
Il golden minute è di fondamentale importanza per 
gestire l’iniziale adattamento respiratorio del neonato 
secondo le evidenze della letteratura. Si analizzerà il 
neonato “difficile”, “chirurgico” e in generale il neonato 
“prematuro”.
Saranno previste anche due relazioni di neonatologia sulla 
diagnostica delle malformazioni cutanee e una sul ruolo 
della nutrizione nell’immunità neonatale.

FACULTY
Carla Cimino, Catania 
Giovanni Corsello, Palermo 
Raffaele Falsaperla, Catania 
Mario Giuffrè, Palermo 
Antonio Musolino, Catania 
Martino Ruggieri, Catania
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Giovedì, 8 settembre 2022

09.30 Introduzione al corso

10.00 Panorami e principi della rianimazione
 R. Falsaperla

10.20 Tappe iniziali
 C. Cimino

10.40 Ventilazione
 A. Musolino

11.00 Compressioni toraciche
 R. Falsaperla

11.20 Intubazione & Farmaci
 C. Cimino

11.40 Condizioni “particolari”
 A. Musolino

12.00 Gestione della prematurità 
 (dall’estrema alla lieve)
 M. Giuffrè

12.20 Focus: Nutrizione ed Immunità
 G. Corsello

12.40 Malformazioni vascolari cutanee: 
 indizi per il neonatologo
 M. Ruggieri

13.00 Chiusura dei lavori
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ISCRIZIONE
Per la partecipazione al corso è necessaria la compilazione 
del modulo d’iscrizione online disponibile per gli iscritti 
al portale fad.servizitalia.it ed il pagamento della 
quota. L’accettazione verrà confermata dalla Segreteria 
organizzativa con una mail.

Quota di iscrizione: € 150,00 (IVA esclusa)

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Il corso è stato accreditato per 50 iscritti dal provider 
n. 5183, per le seguenti categorie professionali: Infermiere; 
Infermiere Pediatrico; Medico Chirurgo, discipline - 
Neonatologia, Pediatria, Pediatria (Pediatri di libera scelta), 
Neuropsichiatria Infantile. 
La partecipazione al corso è subordinata alla registrazione.
Per il rilascio dei crediti occorre: frequentare il 90% del 
totale delle ore di formazione dell’evento; registrarsi al 
portale FAD del provider; superare la prova di verifica 
dell’apprendimento entro i tre giorni successivi alla 
realizzazione del programma.



via Salvatore Puglisi, 15
90143 Palermo
tel. 091 6250453
servizitalia.it
info@servizitalia.it

SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA

pediatriasicilia.it
info@pediatriasicilia.it

Un particolare ringraziamento 
alle aziende che sostengono 
in modo non condizionato 
questo evento formativo.


