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PediaLab ����, laboratorio di pediatria pratica, rappresenta un�occasione di dialogo  e serrato 
confronto tra la pediatria del territorio e quella ospedaliera. Un momento di formazione comune 
che intreccerà razionale scienti�co e trucchi di pediatria pratica. 

Sarà l�unione di due mondi apparentemente distanti ma accomunati da un�unica preziosissima e 
dif�cilissima missione: prendersi cura dei nostri bambini e di farlo al meglio delle nostre possibilità. 
�Chi salva un bambino salva il mondo intero�. 

È da qui che dobbiamo partire per raggiungere un modello di  lavoro integrato tra specialisti, dove 
lo scambio di informazioni è fondamentale per ottimizzare i risultati terapeutici utili alla pratica 
quotidiana ed utilizzare inoltre in modo razionale le risorse disponibili.

PROGRAMMA  CONGRESSO 

Lunedi  5  settembre 

Ore ��.��   Presentazione del Corso 
                         Dott. Pasquale Laudiero - Dott. Francesco Pullano

Ore ��.��  Saluto di benvenuto 
Presidenti:  Prof. Alessio Fasano - Dott.ssa Angela Griffo

Presidente della sessione: Dott. Marcello Napolitano
Moderatori: Dott.ssa Gabriella De Luca - Dott. Raffaello Rabuano

Ore ��.�� - ��.��   NEONATOLOGIA
                                         - Infezioni perinatali ����
                                          Prof. Francesco Raimondi
                                         - Nutrizione del neonato pretermine post dimissione
                                          Dott. Antonino Di Toro  

Martedi  6  settembre 

 

Presidente della sessione: Prof. Felice Nunziata
Moderatore: Dott. Armando Starita - Dott. Giacomo Del Giudice 

Ore ��.�� - ��.��  GASTROENTEROLOGIA
                                        - Il potere terapeutico e preventiva di una nutrizione pediatrica sana: 
                                        come giocarci meglio le nostre carte genetiche per evitare il viraggio 
                                        da predisposizione genetica a malattia conclamata
                                          Prof. Alessio Fasano
                                         - Dimmi che mangi e ti diro� che �ne farai: 
                                         Il potere di una buona alimentazione per il trattamento e la prevenzione 
                                         di malattie in�ammatorie croniche
                                          Prof. Carlo Tolone

Dott. Antonio D�Avino
Presidente Nazionale FIMP



Mercoledi   7  settembre 
Presidente della sessione: Dott. Roberto Cinelli
Moderatori: Dott. Vincenzo Nappo - Dott. Giuseppina De Luca

Ore ��.�� - ��.��    NUTRIZIONE
                                        - Vitamina D: una storia antica tutta da raccontare
                                          Prof. Costantino Romagnoli 

Ore ��.�� - ��.��    DERMATOLOGIA
                                         - Dermatologia neonatale e pediatrica per casi clinici
                                           Dott. Giuseppe Ruggiero

Giovedi  8  settembre 
Presidente della sessione: Dott. Francesco Cocca
Moderatori: Dott. Luigi Balestriere - Dott. Sabino Moschella

Ore ��.�� - ��.��   ALLERGOLOGIA
                                         - Gestione del bambino asmatico in epoca Covid  
                                           Prof. Carlo Capristo 

Ore ��.�� - ��.��   VACCINAZIONI
                                          - Vaccino: il valore della prevenzione  
                                            Dott. Rocco Russo

Venerdi  9  settembre 

Ore ��.�� - ��.��   Discussione sugli argomenti trattatati nelle sessioni
Ore ��.�� - ��.��   Questionario ECM
Ore ��.��                   Chiusura dei lavori  



Corso T eorico-Pratico
�LA RIANIMAZIONE NEONATALE: NUOVE LINEE GUIDA ����-���� �

�-� Settembre ���� - Lecce
ISTRUTTORI: Francesco Crispino, Sabino Moschella 

Obiettivi
Il corso si pre�gge:
L�adeguata formazione del personale che assiste il neonato alla nascita per ridurre 
la mortalità e la morbilità secondarie all�as�ssia, far acquisire conoscenze teoriche 
e consolidare abilità tecniche nella rianimazione cardiopolmonare del neonato 
mediante l�uso di pallone con maschera e delle compressioni toraciche far 
comprendere la tecnica dell�intubazione tracheale con cannula e�o maschera 
laringea l�uso dei farmaci necessari nella rianimazione neonatale.

Il corso, strutturato su � ore complessive in � giornate, si caratterizza da una 
metodologia fortemente interattiva con una forte connotazione a carattere 
pratico con: lezioni frontali, discussioni, dimostrazioni ed esercitazioni a bassa 
fedeltà in piccoli gruppi, sotto la supervisione dei diversi tutor e valutazione �nale 
dei singoli discenti mediante esercitazione pratica �megacode�.

Struttura  del  corso

Il corso è rivolto a Medici Neonatologi, Rianimatori-Anestesisti, Infermiere 
Pediatriche, Infermiere Professionali, Ostetriche che operano nel campo della 
neonatologia. La frequenza al Corso è obbligatoria per tutta la sua durata al �ne di 
completare con successo il Corso stesso.

Destinatari



PROGRAMMA  CORSO  PRATICO  

Lunedi  5  settembre 2022 

Ore �:�� -  �:�� 
Registrazione dei corsisti

Ore �:�� - �:�� 
Panoramica e principi delle nuove Linee guida della rianimazione ���� 
Dott. F. Crispino

Ore �:�� - ��:�� 
Tappe iniziali della rianimazione neonatale 
Dott. S. Moschella

Ore ��:�� - ��:�� 
Ventilazione a pressione positiva intermittente �Uso di pallone e maschera� 
Dott. F. Crispino

Ore ��:�� - ��:�� 
Abilità manuali: esercitazioni a piccoli gruppi

Martedi  6  settembre 2022 

Ore �:�� - �:��  
Compressioni toraciche 
Dott. S. Moschella

Ore �:�� - ��:�� 
Intubazione tracheale, gestione del liquido tinto di meconio, 
maschera laringea 
Dott. F. Crispino

Ore ��:�� - ��:�� 
Abilità manuali: esercitazioni a piccoli gruppi



Mercoledi  7  settembre 2022 

Ore �:�� - �:�� 
Terapia farmacologica 
Dott. F. Crispino

Ore �:�� - ��:�� 
La rianimazione del neonato pretermine 
Dott. F. Crispino

Ore ��:�� -��:��   Abilità manuali: esercitazioni a piccoli gruppi

Giovedi  8  settembre 2022 
 
Ore �:�� - �:�� 
Condizioni particolari nella rianimazione neonatale 
Dott. F. Crispino

Ore �:�� - ��:�� 
Principi di etica 
Dott. F. Crispino

Ore ��:�� - ��:��   Valutazione - Megacode C
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Dott. Francesco Crispino
Dirigente Medico AO �S. Anna e San Sebastiano� di Caserta
U.O.C Assistenza Neonatale con Terapia Intensiva Neonatale e Trasporto
Neonatale d�Emergenza

Dott. Sabino Moschella
AO �S. G. Moscati� di Avellino. Direttore FF Patologia Neonatale e TIN

FACULTY

info  ECM

CREDITI ECM CONGRESSO
L�evento FAD ����-������, con obiettivo formativo n� � è stato accreditato ECM 
per n. ��� partecipanti con seguenti professioni e discipline: 
MEDICO CHIRURGO �Allergologia e immunologia clinica, Dermatologia e venereologia, 
Medico di medicina generale, Pediatria, Pediatri di libera scelta, Neonatologia, 
Anestesia e rianimazione, Gastroenterologia�; 
INFERMIERE: INFERMIERE PEDIATRICO; OSTETRICA�O

Il Provider Qiblì srl �ID n. ����� ha assegnato a questo evento n. �� crediti formativi 
validi per il triennio ����-����.

CREDITI ECM CORSO �LA RIANIMAZIONE NEONATALE: NUOVE LINEE GUIDA ����-�����
L�evento FAD ����-������, con obiettivo formativo n� � è stato accreditato ECM 
per n. ��� partecipanti con seguenti professioni e discipline: 
MEDICO CHIRURGO �Allergologia e immunologia clinica, Dermatologia e venereologia, 
Medico di medicina generale, Pediatria, Pediatri di libera scelta, Neonatologia, 
Anestesia e rianimazione, Gastroenterologia�; 
INFERMIERE: INFERMIERE PEDIATRICO; OSTETRICA� O

Il Provider Qiblì srl �ID n. ����� ha assegnato a questo evento n. � crediti formativi 
validi per il triennio ����-����

Segreteria Scienti�ca
Dott. Francesco Pullano - Dott. Pasquale Laudiero



Dott. Francesco Carandente
Corso Italia, n.° 70 - 80018 Mugnano di Napoli (NA)

cell. +39 338 8812261 - f.c.congressi@gmail.com - www.fccongressi.it

C F.C. Congressi s.r.l.

Segreteria organizzativa:

Sede: Vivosa Apulia Resort  - Loc. Fontanelle, ����� Ugento LE

Periodo: - Sistemazione Alberghiera: ���� settembre  
- Congresso: ��� settembre

Quota  di  iscrizione: Medico Chirurgo � ���,�� +IVA ���

�pernottamento in all inclusive dal � al �� settembre presso Apulia Vivosa Resort�

- Quota partecipante in camera doppia � �.���,��+IVA ���

La quota di iscrizione dà diritto a:
Partecipazione ai lavori - Kit Congressuale - Attestato di partecipazione 
Attestato ECM �agli aventi diritto�

Informazioni alberghiere:

Informazioni   Generali

Con il contributo non condizionato di:


