con il patrocinio di

CORSO DI FORMAZIONE

Informazioni Generali
n. 22,9 Credi� Forma�vi

SEDE • Hotel Ai Cavalieri - Piazza Sant'Oliva, 8, 90141 Palermo

Carlo Gandolfo ................................................... Istituto Gaslini Genova
Francesca Magnaguagno .................................. Istituto Gaslini Genova
Salvino Marcello Vitaliti...................................... Ospedale ARNAS Civico

CREDITI FORMATIVI - ECM L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute dal Provider Collage S.p.A.
(cod. rif. Albo Nazionale Provider 309) rif. ECM n. 309-257996 per:
- Medico Chirurgo [ Chirurgia Pediatrica, Neonatologia, Neurologia, Neuropsichiatria Infantile,
Neuroradiologia, Pediatria, Pediatria (pediatri di libera scelta), Radiodiagnostica ]
OBIETTIVI FORMATIVI • Integrazione tra Assistenza Territoriale ed Ospedaliera
AREA FORMATIVA • Obiettivi Formativi di Processo
Sono stati assegnati all’evento n. 22.9 Crediti Formativi.
Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:
• frequentare il 90% delle ore formative

Radiologia
neonatale:

l’encefalo e le emergenze toraco
addominali. Confronto con esperti.

• compilare correttamente il questionario ECM (l'attribuzione dei crediti è subordinata al superamento del 75% delle risposte
corrette)
• appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l'evento
• riconsegnare la documentazione debitamente compilata e firmata a fine evento presso la Segreteria
• firmare il registro presenza all'inizio ed al termine dei lavori

CERTIFICAZIONE ECM • L’attestato ECM potrà essere scaricato a partire dal 91° giorno successivo alla data
dell’evento secondo la seguente procedura: collegarsi al sito: www.collage-spa.it / congressi-corsi / selezionare l’anno di riferimento ed il titolo dell’evento. Si precisa che il download dell’attestato potrà essere
effettuato solo a seguito di digitazione del proprio Codice Fiscale al fine di tutelarne la riservatezza. I dati
ivi contenuti dovranno quindi corrispondere a quelli forniti all’atto dell’iscrizione e saranno trattati nel pieno rispetto del nuovo regolamento UE sulla Privacy (GDPR - UE 2016/679).
ATTESTATO di PARTECIPAZIONE • Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
ISCRIZIONE al CORSO • L’iscrizione al corso è gratuita, obbligatoria ed a numero chiuso.
Per l’iscrizione collegarsi al sito entro e non oltre il 10 Giugno 2019: www.collage-spa.it

21-22

Giugno
Hotel ai Cavalieri
PAlermo
Segreteria Organizzativa e Provider ECM
Via U. Giordano, 55 - 90144 Palermo - Tel. 091 6867.401 - Fax 091 9889354
e-mail: belinda.mineo@collage-spa.it - web: www.collage-spa.it

Responsabile Scientifico:

S. Marcello Vitaliti - ARNAS Ospedale Civico - Palermo

RAZIONALE SCIENTIFICO
La diagnostica per immagini ha assunto un ruolo sempre più preponderante nell’assistenza intensiva del neonato con patologia, sia essa
di natura medica che chirurgica. A riguardo, se gli ultrasuoni hanno
aperto ampi scenari diagnostici offrendo nel contempo l’innocuità del
mezzo diagnostico, dall’altro è pur vero che l’indagine RMN rimane un
asse portante nella diagnostica per immagini neurologica così come lo
è la diagnostica con raggi X per tante patologie toraciche e addominali
urgenti, sia esse di natura medica che chirurgica. Pertanto si è ritenuto
di volere organizzare due giornate full immersion di imaging neonatale
con una prima giornata dedicata interamente alla risonanza magnetica del sistema nervoso centrale che vedrà come docente una eccellenza della neuroradiologia interventistica pediatrica/neonatale, il dott.
Carlo Gandolfo dell’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova ,e una seconda giornata dove la dott.ssa Francesca Magnaguagno, radiologa
anche lei dell’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova, svolgerà il ruolo
di docente per quanto concerne la diagnostica con raggi X toracica e
addominale nelle urgenze medico chirurgiche neonatali.

OBIETTIVI
La metodologia didattica sarà sia frontale ma soprattutto interattiva,
dove il docente attraverso la presentazione di immagini sia esse normali che patologiche interagirà con i discenti organizzati in gruppi con
il fine di formulare un referto. Pertanto i discenti saranno organizzati in
gruppi più omogenei possibili e interagiranno con il docente attraverso
l’ausilio di un tablet consentendo ad ogni gruppo di formulare per
scritto gli elementi diagnostici riscontrati e quindi consentendo sia una
discussione interna al gruppo che con gli altri gruppi e il docente

PROGRAMMA
Venerdì 21 Giugno | Relatore: Carlo Gandolfo

Sabato 22 Giugno | Relatore: Francesca Magnaguagno

08.00 | 08.15

Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

08.00 | 08.15

Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

08.15 | 08.30

Introduzione ai lavori

08.15 | 08.30

Introduzione ai lavori

08.30 | 09.00

Semeiotica RMN encefalo del neonato sano

08.30 | 09:00

Semeiotica radiologica del torace e addome del neonato sano

09.00 | 10.30

REFERTIAMO INSIEME la RMN encefalo del neonato sano

09.00 | 10:30

REFERTIAMO INSIEME l’Rx torace e addome del neonato normale

10.30 | 11.00

Encefalopatia Ipossico Ischemica, nel neonato a termine
e pretermine, elementi diagnostici;

10.30 | 11.00

11.00 | 12.30

REFERTIAMO INSIEME un caso di Encefalopatia Ipossico Ischemica
in nato a termine e in nato pretermine

Il Distress Respiratorio
(Tachipnea Trans., M.M.J., Alveolite, Aspirazione Meconio)
elementi diagnostici e diagnosi differenziale

11.00 | 12.30

REFERTIAMO INSIEME Rx di neonati con Distress Respiratorio

12.30 | 13.00

Le malformazioni cerebrali di più frequente riscontro,
elementi diagnostici;

12.30 | 13.00

Sindromi da perdite di aria, elementi diagnostici

13.00 | 14.30

REFERTIAMO INSIEME Rx di sindrome da perdita di aria

14.30 | 15.30

Light lunch

15.30 | 16.00

L’ileo meccanico e l’ileo paralitico, elementi diagnostici

13.00 | 14:30

REFERTIAMO INSIEME quadri malformativi cerebrali

14.30 | 15.30

Light lunch

15.30 | 16.00

Lo stroke e le anomalie vascolari cerebrali di più frequente
riscontro, elementi diagnostici

16.00 | 17.30

REFERTIAMO INSIEME Rx di pazienti con ileo sia meccanico
che paralitico

16.00 | 17.30

REFERTIAMO INSIEME RMN encefalo con stroke arterioso,
venoso e con patologia malformativa vascolare

17.30 | 18.00

La NEC, criteri diagnostici

17.30 | 18.00

Problematiche nutrizionali nel neonato affetto
da patologia neurologica

18.00 | 19.30

REFERTIAMO INSIEME Rx di pazienti con NEC

19.30 | 20.00

Chiusura lavori e test ECM

18.00 | 18.10

Chiusura lavori

