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razionale scientifico

L’evento si propone di favorire un contatto formativo tra Ospe-
dale e territorio offrendo a ciascun partecipante una possibile 
occasione di arricchimento professionale mediante confronto 
costruttivo su tematiche di interesse comune.

La creazione di un’efficace rete territoriale consente non solo di 
uniformare le conoscenze scientifiche sulla gestione di comuni 
problematiche cliniche ma anche di far conoscere e valorizzare 
le eccellenze proprie di ogni territorio.

Il management del paziente pediatrico rappresenta infatti 
ancora oggi un’importante sfida di ogni sistema sanitario regio-
nale, che passa per una solida integrazione fra ospedale e terri-
torio. Tutto questo dovrebbe stimolare un cambiamento nella 
gestione di questi pazienti attraverso l’interfaccia continua fra 
ospedale e pediatria di libera scelta, con percorsi che mirano 
alla identificazione e standardizzazione delle migliori strategie 
in termini di efficacia e sicurezza, mettendo al centro la salute 
dei nostri piccoli pazienti.
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Accredito Partecipanti

L’incontro e l’importanza della sinergia ospedale-territorio
S. Troiani

Dall’ospedale a casa: necessità del neonato
L. Cerquiglini

Gestione congiunta del follow-up del neonato con 
infezioni congenite
B. Della Torre

Indicazioni all’ecografia cerebrale nel neonato a termine
G. Tascini

L’importanza dello screening universale della displasia 
congenita delle anche
M. Montanini

Gestione dei neonati-lattanti in dimissione protetta 
con presidi domiciliari
D. Mezzetti

Conclusione della 1° giornata 
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Quando richiedere una consulenza chirurgica 
nel neonato-lattante
M. Prestipino 

Nuovo scenario epidemiologico respiratorio nel lattante 
nel post-covid 
E. Gerardini

Criteri di ospedalizzazione nell’insufficienza respiratoria 
del neonato-lattante
S. Ceccarelli

Percorso clinico-diagnostico negli episodi di perdita 
di coscienza
R. D’Alonzo

Il soffio nel neonato 
T. Becchetti

Indicazioni all’ecocardiografia nel neonato e nel lattante 
I. Polinori

Stato dell’arte del centro di riferimento regionale 
per la diagnosi e cura degli emangiomi infantili 
R. Cucchia

Criticità nella continuità assistenziale ospedale-territorio, 
punto di vista del pediatra di libera scelta e proposte di 
miglioramento 
M. Mencacci

Pausa
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SESSIONE GIOVANI 

Le vaccinazioni nel neonato pretermine 
S. Pennoni 

L’approccio al paziente con bassa statura
F. Parisi

L’uso della tecnologia nella gestione del diabete 
mellito tipo 1
V. Pinca

Approccio al paziente con cefalea 
E. Tulli

Fine dei Lavori congressuali

Test ECM online su formazione@pentaeventi.com
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INFORMAZIONI GENERALI

EVENTO RESIDENZIALE | 24-25 MARZO 2023
Casa del Cioccolato presso Stabilimento Perugina
Viale San Sisto 207/C, Perugia

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

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

MODALITÀ DI PAGAMENTO
- Online dalla pagina dell’evento 
(sul sito formazione.pentaeventi.com)
- Bonifico bancario 
(inviare copia contabile tramite mail ad amministrazione@pentaeventi.com 
o via fax allo 06 92941807)

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
(specificare nella causale del versamento il titolo e la data dell’evento)



INFORMAZIONI ecm

PROVIDER: PENTA EVENTI SRL - N° 3875
EVENTO IN FASE DI ACCREDITAMENTO

CATEGORIE DA ACCREDITARE
• Medico Chirurgo

DISCIPLINE DA ACCREDITARE PER MEDICO CHIRURGO
• Neonatologia
• 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 
corrette)

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

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

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Tutti i partecipanti regolarmente iscritti hanno diritto all’attestato di 
partecipazione.



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER N. 3875

PENTA EVENTI SRL

Piazza Pio XI, 62 - 00165 Roma
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