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9.00 Saluto del Presidente 
della Società italiana di neonatologia
Costantino Romagnoli

 Presentazione del convegno 
ed introduzione ai lavori
Fabrizio Sandri, Gina Ancora

9.30-12.15 il tRaSPORtO nEOnataLE 
ESPERiEnZE E PROSPEttiVE
Moderatori: Marcello Lanari, Cinzia Magnani

9.30 La situazione del trasporto neonatale 
in italia e la proposta della Regione 
Emilia-Romagna
Giancarlo Gargano

10.00 La stabilizzazione del neonato 
prima del trasporto
Hubert Messner

10.30 L’esperienza del trasporto neonatale in 
Veneto

 - il punto di vista del neonatologo
 Daniele Trevisanuto

 - il punto di vista dell’infermiere
 Elisabetta Lolli

11.10 coffee break
11.30 Il trasporto del neonato asfittico

Giulia Pomero

12.00 discussione
Discussants: Maria Grazia Cristofori, Giampaolo Garani

12.15 LEttURa magiStRaLE
Presidenti: Giacomo Faldella, Fabrizio Ferrari

 il rene neonatale e i suoi misteri
Vassilios Fanos

13.00 Pausa pranzo

14.30-17.10 BREaKing nEWS
Moderatori: Giacomo Biasucci, Federico Marchetti

14.30 il follow-up nefrologico del neonato 
gravemente prematuro
Giovanni Montini

15.10 il lattante critico: solo un neonato un po’ 
cresciuto?
Corrado Moretti

15.50 Lo screening metabolico allargato: 
a che punto siamo in Emilia-Romagna?
Alessandra Cassio

16.30 La Vac in chirurgia neonatale
Silvana Federici
Discussant: Augusto Biasini

17.15 Presentazione dei risultati delle elezioni ed 
insediamento del nuovo consiglio direttivo 
della Sin Regionale Emilia-Romagna.

17.30 chiusura del convegno

 10.00-16.00
 SEggiO ELEttORaLE



SEdE
centro congressi SgR
Via Chiabrera, 34/B - 47900 Rimini
Tel. 0541 303193

iScRiZiOnE
L’iscrizione al Congresso é gratuita e riservata ai primi 100 
partecipanti che ne faranno richiesta.
Si effettua compilando in ogni sua parte la scheda allegata e 
inviandola alla Segreteria Organizzativa secondo le seguenti 
modalità:
• fax: 051 5876848
•  posta ordinaria: Momeda Eventi S.r.l., 

via S. Felice, 26 - 40122 Bologna
•  sito internet: accedendo al sito www.momedaeventi.com 

sarà possibile effettuare l’iscrizione online.

L’iScRiZiOnE cOmPREndE
• Partecipazione ai lavori scientifici
• Attestato di partecipazione
• Accreditamento E.C.M.
• Caffè e colazione di lavoro come da programma

accREditamEntO Ecm
Il corso verrà accreditato per le seguenti figure professionali:
Medico Chirurgo specialista in:
NEONATOLOGIA; PEDIATRIA; CHIRURGIA 
PEDIATRICA; GINECOLOGIA E OSTETRICIA; 
PEDIATRIA (PEDIATRIDI LIBERA SCELTA) e per le 
figure di Infermiere professionale e Ostetrico.
Le discipline non indicate non sono stateaccreditate, gli 
specializzati di tali discipline non avranno i crediti formativi 
anche se consegneranno regolarmente il questionario

Ecm
I questionari ECM verranno consegnati in aula al termine 
dei lavori congressuali.
Per ottenere l’attribuzione dei crediti formativi è necessario:
•  compilare e consegnare l’intera documentazione che sarà 

consegnata al termine del corso.
•  partecipare al 100% dei lavori scientifici

nOn VERRannO accEttati i dOcUmEnti 
cHE nOn SaRannO cOnSEgnati daL 
PaRtEciPantE StESSO

attEStati
L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla 
presenza effettiva dei partecipanti ai lavori ed alle attività 
didattiche previste.
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato, in sede 
congressuale, a tutti gli iscritti che ne faranno richiesta alla 
Segreteria, al termine dei lavori scientifici.

SEgREtERia ORganiZZatiVa

Momeda Eventi srl
Via San Felice, 38 - 40122 Bologna
Tel. 051 5876729 - Fax 051 5876848
info@momedaeventi.com
www.momedaeventi.com


