
Re
gg

io
 em

ili
a, 

15
 n

ov
em

bR
e 2

01
4



Presidente
Giancarlo Gargano (Reggio Emilia)
Dante Baronciani (Servizio presidi Ospedalieri 

Regione Emilia Romagna)

segreteria scientifica
Consiglio Direttivo SIN
Sezione Emilia Romagna

Giancarlo Gargano (Reggio Emilia), Presidente
Elisa Ballardini (Ferrara)
Melissa Bellini (Piacenza)
Alberto Berardi (Modena)
Luigi Corvaglia (Bologna S. Orsola)
Lucia Marvulli (Cesena)
Sabrina Moretti (Parma)
Giancarlo Piccinini (Ravenna)
Miria Natile (Rimini)
Alessandra Vancini (Bologna Maggiore)
Maria Grazia Cristofori (Ferrara)

RElatORi E MOdERatORi
Gina Ancora (Rimini)
Dante Baronciani (Regione Emilia Romagna)
Alberto Berardi (Modena)
Augusto Biasini (Cesena)
Giacomo Biasucci (Piacenza)
Armando Cama (Genova)
Maria Grazia Capretti (Bologna)
Maria Grazia Cristofori (Ferrara)
Giacomo Faldella (Bologna)
Adriano Ferrari (Reggio Emilia)
Ercole Galassi (Bologna)
Giampaolo Garani (Ferrara)
Giancarlo Gargano (Reggio Emilia)
Marcello lanari (imola)
Sandra Lazzari (Rimini)
Cinzia Magnani (Parma)
Giancarlo Piccinini (Ravenna)
Luca Ramenghi (Genova)
Cecilia Rossi (Reggio Emilia)
Fabrizio Sandri (Bologna)
Mario Sarti (Modena)
Fabio Tumietto (Bologna)
Silvia Villani (Bologna)
Mino Zucchelli (Bologna)



9.00 Presentazione del convegno ed introduzione ai lavori
Giancarlo Gargano, dante Baronciani

 Saluti Autorità

sessione i 
idrocefalo Post-emorragico
Presidente: Fabrizio Sandri
Moderatori: Cinzia Magnani, augusto Biasini

9.15-9.45 L’emorragia intraventricolare del pretermine oggi, dalle 
difficoltà di diagnosi dei gradi minori alle difficoltà di 
gestione delle dilatazioni ventricolari post-emorragiche. 
luca Ramenghi

9.45-10.25 Il parere del neurochirurgo

9.45-10.05 Timing e strategie terapeutiche: l’esperienza del Gaslini
armando Cama, Marcello Ravegnani

10.05-10.25 Timing e strategie terapeutiche: L’esperienza del Bellaria
Mino Zucchelli, Ercole Galassi

10.25-10.45 Nursing e problematiche infermieristiche
Silvia Villani

10.45-11.00 Discussione

11.00-11.30 Coffee-Break

sessione ii 
Presidenti: Giacomo Faldella, Gianpaolo Garani

11.30-12.10 Lettura magistrale 
“Strategie Riabilitative del neonato con PCI”
adriano Ferrari

sessione iii 
tavola rotonda su nutrizione enterale 
e Parenterale del grande Prematuro
Moderatori Maria Grazia Cristofori, Giacomo Biasucci

13.00-14.00 Lunch

sessione iv 
late onset sePsis (los)
Presidente: Marcello  lanari
Moderatori: Gina ancora, Giancarlo Piccinini

14.00-14.20 Dati epidemiologici e clinici della regione ER
alberto Berardi, lorenza Baroni

14.20-14.40 Diffusione “germi sentinella” e Resistenze antibiotiche
Mario Sarti

14.40-15.40 Cohorting del paziente portatore 
di germe multiresistente in TIN

14-40-15.00 Il punto di vista dell’infettivologo
Fabio tumietto

15.00-15-20 Il punto di vista del Neonatologo
Cecilia Rossi

15.20-15.40 il punta di vista del Coordinatore Infermieristico
Sandra lazzari

15.40-16.00 Strategie di implementazione
Maria Grazia Capretti

16.00-16.30 Discussione e conclusione



sede
REGGIO CHILDREN
Centro Internazionale “Loris Malaguzzi”
Via Bligny, 1/a – C.P. 91 Succursale 2
42124 Reggio Emilia

come raggiungere la sede
•  il Centro internazionale loris Malaguzzi dista 

pochi km dal casello autostradale di Reggio 
Emilia ed è servito da un ampio parcheggio

•  dalla stazione ferroviaria è raggiungibile in pochi 
minuti attraverso sottopassi ciclopedonali

•  nel piazzale antistante (Piazzale Europa) è 
collocata l’autostazione delle linee autobus 
extraurbane

•  per conoscere percorsi e orari delle linee di 
trasporto pubblico locale: www.setaweb.it

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, 38 - 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; NEUROCHiRURGia, 
NEUROPSiCHiatRia iNFaNtilE, MiCROBiOlOGia 
PEdiatRia (PEdiatRi di liBERa SCElta) e per le 
figure di infermiere professionale e Ostetrico.
le discipline non indicate non sono state 
accreditate, 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


