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RAZIONALE SCIENTIFICO

Fondamentale è la prevenzione delle malattie respiratorie.  
Il Covid ancora non ci ha abbandonato ed il ritorno dei 
virus stagionali crea molte paure, fastidi ed ansie. 
Per gli adulti sono il COVID, l’influenza, le sindromi 
parainfluenzali a rappresentare un rischio, per i più 
piccoli il nemico principale oltre al Covid si chiama 
Virus Respiratorio Sinciziale. 

Il Virus Respiratorio Sinciziale (VRS) è la principale causa 
di bronchioliti nel lattante, ed è associata a rischio di 
ricovero sotto di 6 mesi di età, con un picco nei primi 2 
mesi di vita. 

Il PaIivizumab è l’unico farmaco che è stato licenziato 
nella profilassi contro tale virus. Mentre vi sono linee 
guida univoche relativamente l’utilizzo della profilassi 
nei nati al di sotto di 32 settimane di età gestazionale 
e nei lattanti con broncodisplasia o cardiopatia conge-
nita, non vi sono indicazioni uniformi tanto a livello 
internazionale, quanto a livello nazionale relativamente 
a quelli nati tra 33 e 35+6 settimane di età gestazionale.

Nelle prime due sessioni di questa giornata affronteremo 
l’epidemiologia del VRS, l’adeguata profilassi nei late 
preterm, nelle popolazioni speciali e nella popolazione 
dei neonati prematuri in generale. Ancora discuteremo 
sulle differenze nella profilassi in Italia e le possibili modi-
fiche delle linee guida attualmente in vigore.

Abbiamo previsto inoltre una lettura magistrale sulla 
problematica dei Siblings vale a dire sull’essere fratelli 
di bambini con disabilità.

Il Presidente Nazionale SIN, quelli Regionali e un rap-
presentante della Regione Lazio, discuteranno su casi-
stica, su copertura vaccinale e criticità nell’ultima stagio-
ne epidemica.

Anche i rappresentanti dei punti nascita e dei centri 
vaccinali porteranno i loro dati e la loro esperienza con 
lo scopo di affrontare nel modo migliore la profilassi 
nella prossima stagione epidemica.
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PRIMA PARTE

INTRODUZIONE AL CORSO
P. Paolillo -  S. Picone

I SESSIONE
Moderatori: C. Haass - M. Stronati - G. Vento

Epidemiologia del VRS in tempo di COVID-19
C. Auriti

La profilassi nei Late Preterm: Blanken versus SIN   
V. Mondì

La profilassi con Palivizumab nelle Special Populations: 
a che punto siamo?
R. Cutrera

Discussant: A. Dotta - C. Fornari - L. Pieragostini  

SECONDA PARTE

LETTURA MAGISTRALE - Introduce: S. Picone

Le problematiche dei Rare Siblings
L. Memo
 
II SESSIONE
Moderatori: G. Bracaglia - S. Troiani - P.L. Vasarri

VRS: Il corretto approccio alla profilassi nella stagione 
epidemica 2022-2023
P. Manzoni

Le diseguaglianze assistenziali in Italia riguardano 
anche la profilassi anti VRS?   
P. Lago 

Aggiornamento delle linee guida su profilassi anti VRS: come e perché!
C. Tzialla                                  

Discussant: S. Di Valerio - C. Gizzi                                                           



TERZA PARTE

TAVOLA ROTONDA - Il punto su... 

• La Profilassi con Palivizumab: quale copertura nella 
stagione epidemica 2021-2022

• L’ infezione da VRS: quale casistica nella stagione 
epidemica 2021-2022  

• Le criticità nella gestione degli Out Season

Moderatori: R. Agostiniani - G. Terrin - A. Sisto

▶ Il punto di vista del Presidente Nazionale SIN, dei Presidenti Regionali 
SIN dell’Italia centrale e della Regione Lazio
A. Di Paolo - E. Gerardini - E. Lanfranchi - B. Tomasini - R. Ieraci



INFORMAZIONI GENERALI

EVENTO FAD DAL 16 GENNAIO AL 28 APRILE 2023

SEDE VIRTUALE
Piattaforma Hippocrates
Sito: formazione.pentaeventi.com
Contatti: 06 45491195 – info@pentaeventi.com

Per partecipare, occorre registrarsi nell’area riservata del sito 
formazione.pentaeventi.com ed effettuare il login e cliccare sul tasto
ISCRIVITI.

L’accesso al portale consentirà lo svolgimento del corso previo pagamento 
della quota di iscrizione.

QUOTA DI ISCRIZIONE 
- € 40,00 + 22% IVA = € 48,80 per Medici
- € 20,00 + 22% IVA = € 24,40 per Infermieri, Infermieri Pediatrici

L’ISCRIZIONE INCLUDE
• Partecipazione alle Sessioni scientifiche
• Attestato di partecipazione
• Attestato ECM agli aventi diritto



INFORMAZIONI ECM

PROVIDER: PENTA EVENTI SRL
N° EVENTO: 371630
N° CREDITI ECM: 4
OBIETTIVO FORMATIVO: 2 - LINEE GUIDA - PROTOCOLLI - PROCEDURE

CATEGORIE DA ACCREDITARE
• Medico
• Infermiere
• Infermiere Pediatrico

DISCIPLINE DA ACCREDITARE PER MEDICO CHIRURGO
• Medicina Generale (Medici di famiglia)
• Neonatologia
• Pediatria
• Pediatria (Pediatri di libera scelta)

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)

Per il superamento della prova, il discente avrà 5 tentativi a disposizione 
entro la data di fine evento.

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

PENTA EVENTI SRL
Piazza Pio XI, 62 - 00165 Roma
Tel. 06 45491195 r.a. - Fax 06 92941807
info@pentaeventi.com - www.pentaeventi.com
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