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La pandemia da COVID-19 oltre a determinare problematiche cliniche e di
salute pubblica, ha determinato anche l’impossibilità di organizzare eventi
formativi residenziali di aggiornamento, per cui il percorso formativo non
può che continuare attraverso il sistema di formazione a distanza (FAD).
In questo contesto storico, la necessità di comunicare e di confrontarsi
rendendo fruibili le esperienze cliniche maturate in condizioni assolutamente inusuali, trova nella modalità sincrona (webinar) lo strumento di
formazione più efficace in alternativa alla forma residenziale. Nello specifico
un pannello di esperti presenterà, un approfondimento sulle problematiche
legate al Covid-19 in età neonatale e pediatrica.

Saranno particolarmente approfonditi argomenti di estrema importanza
e di grande attualità come la gestione, l’incidenza, il decorso clinico, e la
prognosi dei neonati Covivid-19 positivi e il delicato momento dell’allattamento all’interno della TIN. Verranno inoltre fornite le indicazioni e le
procedure più aggiornate da seguire. Ampio spazio verrà riservato poi
alla fase interattiva, in cui discenti e docenti si confronteranno sui temi
oggetto del programma scientifico.

Programma
17.30

Introduzione ai lavori e contestualizzazione delle problematiche
Giuseppe Buonocore, Giuseppe De Bernardo
Moderatore: Giuseppe Buonocore

17.50

Gestione e caratteristiche del neonato Covid-19
Daniele Trevisanuto

18.25

Allattamento in TIN in tempo di Covid-19
Serafina Perrone

19.00

Question Time live
Confronto tra platea ed esperti sui temi della Sessione

19.30

Chiusura lavori

Con il Patrocinio di

Responsabili Scientifici

Giuseppe Buonocore

Giuseppe De Bernardo

Il corso rientra nel programma di Educazione Continua
in Medicina del Ministero della Salute 2020
Riferimento n° 1126 - 299391 edizione 1, crediti formativi 3,6
Area formativa: Obiettivo formativo di processo
Obiettivo formativo: tematiche speciali del SSN e SSR ed
a carattere urgente e/o straordinario individuate
dalla commissione nazionale per la formazione continua
e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche
emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo
Destinatari dell’iniziativa: Medici Chirurghi, Infermieri, Infermieri pediatrici, Ostetriche
Requisito per la concessione dei crediti è la frequenza al 90% delle ore di formazione
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