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Razionale
Anche quest’anno anno, con l’auspicato patrocinio della SIN, abbiamo
organizzato un incontro scientifico allo scopo di approfondire le conoscenze nell'ambito delle malattie neonatali.
Quest’anno il convegno si svolge su due tematiche di ampio respiro:
l’Ematologia Neonatale e la Cardiologia Neonatale.
Si approfondiranno sia argomenti comuni nella pratica clinica quotidiana
come l’interpretazione dell’emocromo o la gestione da parte del neonatologo del neonato con sospetta cardiopatia congenita, che contenuti più
specialistici come le piastrinopenie e le aritmie del neonato.
Verranno inoltre affrontati temi fino ad ora poco trattati come le urgenze
ematologiche del neonato e le indicazioni alla chirurgia del dotto arterioso
pervio.
Come è prassi consolidata ci sarà una relazione infermieristica con un
taglio prevalentemente pratico sulla gestione della terapia trasfusionale, è
inoltre previsto uno spazio dedicato alle problematiche nutrizionali
correlate ai temi della giornata.
Il fine dell’incontro è quello di rendere sempre più approfondita ed
omogenea la conoscenza sui principali temi della Neonatologia al fine
di uniformare il più possibile la pratica clinica nei numerosi Nidi,
Patologie Neonatali e Terapia Intensive della Campania.
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Apertura del convegno

Roberto Cinelli

PRIMA SESSIONE
Ematologia
Presidente: Marcello Napolitano
Moderatori: Maria Corbo, Massimiliano De Vivo
La lettura dell’emocromo
Giuseppe Menna
Le urgenze ematologiche
Barbara Perrone
Le piastrinopenie Neonatali
Silverio Perrotta
Il ruolo dell’infermiere
nella pratica trasfusionale
Loredana Carofano
Discussione tra platea ed esperti
sulle tematiche trattate nel corso della sessione
Discussant: Alison Shardlow, Gaetano Bottigliero, Lisa Giordano
SECONDA SESSIONE Cardiologia
Presidente: Giovanni Chello
Moderatori: Mauro Carpentieri, Salvatore Porzio
Il neonato con sospetta cardiopatia congenita…
quando è urgente?
Maria Giovanna Russo
Il trattamento chirurgico del PDA
Guido Oppido
Le aritmie nel neonato
Berardo Sarubbi
Discussione tra platea ed esperti
sulle tematiche trattate nel corso della sessione
Discussant: Anna Casani, Stefania D’Amora, Andrea Fratta
TERZA SESSIONE
Nutrizione
Coordina: Roberto Cinelli
L’alimentazione del lattante cardiopatico
I postbiotici in neonatologia: up grade
Chiusura lavori

Nicola Cecchi
Cristina Lui

