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Programma
 Prima Sessione 29 Ottobre 2020
 
 Conduce: Luigi Morcaldi

19,30 Il trattamento dell’Ipocalcemia, dell’ipoglicemia
 e dell’iperbilirubinemia nel neonato
 Ignazio Franzese

20.00 Question Time live
 Confronto tra discenti ed esperti sui temi della Sessione

20.30 Chiusura lavori

 Seconda Sessione 5 Novembre 2020
 
 Conduce: Luigi Morcaldi

19,30 I primi 10 minuti di vita. Le manovre rianimatorie 
 secondo le ultime linee guida
 Nicola La Forgia

20.00 Question Time live
 Confronto tra discenti ed esperti sui temi della Sessione

20.30 Chiusura lavori

 Terza Sessione 12 Novembre 2020
 Conduce: Luigi Morcaldi

19,30 La nutrizione del neonato a termine e nel pretermine
 Luigi Orfeo

20.00 Question Time live
 Confronto tra discenti ed esperti sui temi della Sessione

20.30 Chiusura lavori



Informazioni
Metodologia Didattica
La partecipazione al webinar prevedere una preventiva
registrazione alla piattaforma www.fadmgmcongress.com.
La registrazione avverrà seguendo le indicazioni fornite in 
Homepage. Si consiglia di effffettuare la registrazione alla
piattaforma in anticipo rispetto alla data dell’evento. 
Per partecipare al webinar i discenti dovranno nuovamente 
collegarsi alla piattaforma www.fadmgmcongress.com agli
orari prestabiliti dal programma formativo, cliccando sulla 
locandina dell’evento ed inserendo le credenziali generate dalla 
registrazione. Questa operazione garantirà l’accesso all’aula 
virtuale nella quale i partecipanti
assisteranno alle relazioni ed ai quali sarà garantito un livello di 
interazione con i Relatori, sottoponendo attraverso la funzione 
“Chat” domande e quesiti ai Relatori.

Il supporto utilizzato per l’erogazione del webinar è ZOOM.
Si consiglia i partecipanti di scaricare l’applicazione preventiva-
mente alla data dell’evento.



ECM
Il corso rientra nel programma di Educazione Continua
in Medicina del Ministero della Salute 2020

ID Corso 1126 - 303173 edizione 1, eroga 4,5 crediti formativi

Obiettivo formativo: Linee guida - Protocolli - Procedure

Destinatari dell’iniziativa: Medici Chirurghi (Specialisti in 
Pediatria, Pediatria di libera scelta, Neonatologia

Requisito per la concessione dei crediti formativi
è la frequenza al 90% delle ore di formazione.



Provider &
Segreteria Organizzativa

MGM Congress Srl
Traversa Pietravalle, 12 - 80131 Napoli

Telefono  +39 081 5454285
Fax +39 081 5465507

info@mgmcongress.org
www.mgmcongress.org

www.fadmgmcongress.com


