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Il Corso “Appunti di Neonatologia”, in modalità
Webinar, è rivolto a tutti i colleghi che a vario
titolo si interessano dell’argomento.
È, inoltre, un corso rivolto anche a chi, pur non
avendo conoscenze specifiche in Neonatologia,
intende approcciarsi per la prima volta all’argomento.
In tre serate e con un relatore per ognuna di esse
saranno trattati argomenti diversi e con una lunga
discussione finale.
Cominceremo con fare il punto sulla interpretazione dell’Equilibrio Acido-Base nel neonato.
Saranno trattate tutte le sue alterazioni e le relative correzioni.
Parleremo, inoltre, di tutte quelle condizioni cliniche che si possono manifestare nel corso della
degenza prima di dimettere il neonato. Saranno
messe in evidenza tutte le “bandierine rosse” che
ogni pediatra deve conoscere.
Non mancherà l’approfondimento sul rapporto
Madre-Nascituro in merito alla situazione
Covid-19.
Inoltre, ampio spazio sarà dedicato al ruolo della
Vit. D e del ferro nel bambino nato a termine e nel
bambino prematuro.
Saranno, inoltre, discusse le indicazioni alla
Ipotermia.
Ovviamente, la modalità in remoto non ci permette di eseguire tutte le prove pratiche del caso, ma il
tutto è destinato a svolgersi in una futura edizione.
Alla fine delle tre serate il corsista avrà migliorato
le sue conoscenze sugli argomenti prima citati, sia
nella diagnosi che nel trattamento e avrà la possibilità di acquisire tutte le nozioni attuali in merito
ai comportamenti da tenere in considerazione del
periodo Covid-19.

21 Dicembre 2020 - Prima sessione

Il corso si terrà in videoconferenza su piattaforma virtuale “Go To Meeting” nei giorni 21
Dicembre 2020, 12 e 19 Gennaio 2021 ed è rivolto a 40 partecipanti tra Medici Chirurghi in possesso della specializzazione in Pediatria, Neonatologia, Pediatri di libera scelta ed Infermieri.
L’iscrizione, obbligatoria, potrà essere perfezionata esclusivamente on-line sul sito
www.topcongress.it nell’area dedicata al corso.
N.B.: è importante compilare tutti i campi indicati con il termine “obbligatorio” (*).
Quota di Iscrizione: € 110,00 IVA inclusa che
dovrà essere saldata a mezzo bonifico bancario
intestato a:
Top Congress and Incentive Travel s.r.l.
Via Settimio Mobilio, 174 – 84127 Salerno
IBAN: IT70C0837815201000000406064
Causale: iscrizione al corso Appunti di Neonatologia Dicembre 2020 – Gennaio 2021
L’ iscrizione al corso prevede:
• partecipazione ai lavori scientifici;
• attestato di partecipazione;
• attestato ECM.
Ai partecipanti in regola con l’iscrizione verrà
inviato il link di collegamento alla piattaforma
“GoToMeeting”.
Si consiglia di assicurarsi di essere in possesso di
una buona connessione ad internet.
Gli iscritti dovranno collegarsi alla piattaforma
tassativamente 30 minuti prima dell’orario di
inizio evento.
Al fine di evitare problemi di carattere tecnico
non sarà possibile collegarsi successivamente ad
evento iniziato.

Vi aspettiamo numerosi!
I Responsabili Scientifici
Luigi Morcaldi
Mariarosaria Larocca

Conducono:
Luigi Morcaldi (Eboli, SA)
Mariarosaria Larocca (Vallo della Lucania, SA)
20.00 Interpretazione ragionata
dell’Emogasanalisi nel neonato
Vincenzo Della Monica (Salerno)
20.30 Question time live
Confronto tra discenti ed esperti sui temi
della Sessione
21.00 Chiusura dei lavori

12 Gennaio 2021 - Seconda Sessione
Conducono:
Mariarosaria Larocca - Luigi Morcaldi (Eboli, SA)
20.00 Le bandierine rosse nei primi 3 giorni di vita
Sabino Moschella (Avellino)
20.30 Question time live
Confronto tra discenti ed esperti sui temi
della Sessione
21.00 Chiusura dei lavori

19 Gennaio 2021 - Terza Sessione
Conducono:
Mariarosaria Larocca - Luigi Morcaldi (Eboli, SA)
20.00 Il ruolo della Vit. D e del Ferro nel
neonato a termine e nel prematuro.
Indicazioni alla Ipotermia.
Nicola La Forgia (Bari)
20.30 Question time live
Confronto tra discenti ed esperti sui temi
della Sessione
21.00 Chiusura dei lavori

