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Informazioni Generali

SEDE • UOC Neonatologia – TIN & Nido ARNAS "Civico Di Cristina e Benfratelli"  
             P.zza Nicola Leotta, 4 - Palermo
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. 309-190097 per:
- Medico Chirurgo [ Cardiologia, Neonatologia, Pediatria, Pediatria (Pediatri di libera scelta]
Sono stati assegnati all’evento n. 19.5 Crediti Formativi.

Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:
• frequentare il 100% delle ore formative
• compilare correttamente il questionario ECM (l'attribuzione dei crediti è subordinata al superamento del 70% 
delle risposte corrette)
• appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l'evento 
• riconsegnare la documentazione debitamente compilata e firmare 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 / sezione con-
gressi ecm / corsi ecm / 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 tu-
telarne la riservatezza. I dati ivi contenuti dovranno quindi corrispondere a quelli forniti all’atto dell’iscrizi-
one e saranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs. 81/08.
ATTESTATO di PARTECIPAZIONE • Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di parte-
cipazione.
ISCRIZIONE al CORSO • L’iscrizione al corso è gratuita, obbligatoria ed a numero chiuso. 
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Razionale
Il corso avrà come docente il Prof Francesco De Luca, cardiologo 
pediatra e formatore di elevatissimo livello professionale che, 
rispondendo ai bisogni formativi posti, ha disegnato a misura un 
corso di grande utilità per il neonatologo impegnato in TIN. 
Infatti, saranno a�rontati argomenti quali: la valutazione dello 
shunt duttale, l’ipertensione polmonare nel pretermine, la valuta-
zione dei flussi intracardiaci normali e patologici e l’ecocardiogr-
afia funzionale. Il Prof De Luca sarà a�ancato dal dott. M. Vitaliti, 
che oltre ad avere il ruolo di organizzatore dell’evento formativo, 
collaborerà insieme alle dott.sse D. Mancuso e L. Nigrelli e al dott. 
G. Amella per la parte neonatologica, alla presentazione di alcuni 
argomenti e di casi clinici. 
Ampio spazio sarà dedicato alla presentazione di questi ultimi che 
avranno come target principale l’apprendimento oltre che basato 
sul conoscere anche e soprattutto sul saper fare.
Inoltre, essendo sempre più pressante da parte della letteratura 
scientifica neonatologica la   rilevanza di una corretta valutazione 
emodinamica precoce nel neonato, si è ritenuto indispensabile 
l’introduzione di un programma di “training”. Le componenti 
essenziali di un corretto programma di “training” in Ecocardiogra-
fia Neonatale, includono l’opportunità di sviluppare “praticamen-
te” le proprie competenze nel settore dell’ecocardiografia neona-
tale sotto la guida di specialisti esperti. Per tale ragione, abbiamo 
inserito, al termine di ogni sessione teorica, un ampio spazio 
dedicato alla esercitazione pratica.
Il corso, rigorosamente a numero chiuso, è indirizzato prioritaria-
mente ai Neonatologi della UOC di Neonatologia – TIN & Nido 
dell’ARNAS Civico di Palermo e ai Neonatologi operanti presso 
altre TIN.  

Programma 8 giugno 2017

9 giugno 2017

09.00  | 09.30  Presentazione del corso  F. De Luca, S.M. Vitaliti

09.30 | 10.00 Peculiarità del cuore neonatale  F. De Luca

10.00  | 10.30 Brevi cenni sul miglior settaggio della macchina 
  e riconoscimento degli artefatti  F. De Luca

10.30  | 11.00 Corretto approccio all'ecocardiografia in neonatologia: 
  Point-of Care Ultrasound  F. De Luca

11.00  | 11.30 Ecocardiografia funzionale nel neonato  F. De Luca

11.30  | 12.00 Co�ee break 

12.00  | 12.30 Valutazione e trattamento del dotto arterioso  F. De Luca, S. M. Vitaliti

12.30  | 13.00 Valutazione e trattamento dell'ipertensione polmonare  F. De Luca, S. M. Vitaliti

13.00  | 14.00 Echo Case Studies and Discussion  F. De Luca, D. Mancuso
   L. Nigrelli, G. Amella

14.00 | 15.00 Lunch time 

15.00 | 15.30 Studio doppler dei flussi intracardiaci: stima dei gradienti  F. De Luca 

15.30 | 16.00 Pitfalls in ecocardiografia neonatale  F. De Luca 

16.00 | 17.00 Teaching session: presentazione di video di casi clinici 
  di più comune riscontro  F. De Luca 

17.00  | 18.00 Presentazione di casi clinici virtuali e contestualizzazione  F. De Luca, D. Mancuso
  dell'apprendimento mediante l'analisi e la discussione  L. Nigrelli, G. Amella
  di casi desunti dalla realtà interna.  

18.00   Take home message   

09.00  | 09.30 Le ostruzioni destre: 
  diagnosi clinica ed ecocardiografica  F. De Luca 

09.30  | 10.00 Le ostruzioni sinistre: diagnosi clinica ed ecocardiografica  F. De Luca 

10.00  | 10.30 Le anomalie dell'arco aortico e non solo ...  F. De Luca 

10.30 | 11.00 Quale terapia per quale neonato: 
  inotropi, diuretici, vasodilatatori?  F. De Luca, S. M. Vitaliti

11.00  | 11.30 Co�ee break 

11.30 | 14.00 Teaching session: presentazione di video 
  di casi clinici di più comune riscontro  F. De Luca 

  Le patologie insidiose: 
  la TGA, il ritorno venoso polmonare totale, la sindrome della scimitarra ............................

14.00  | 15.00 Lunch time 

15.00 | 16.00 Quando l'ECG dà una mano al neonatologo  F. De Luca

16.00 | 17.00 Presentazione di casi clinici virtuali e contestualizzazione  F. De Luca, D. Mancuso
  dell'apprendimento mediante l'analisi e la discussione  L. Nigrelli, G. Amella
  di casi desunti dalla realtà interna  

17.00  | 17.30 Take home message 

17.30  Test apprendimento e chiusura del corso  F. De Luca, S. M. Vitaliti
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