
IILL  PPEERRCCHHÉÉ  DDEELL  CCOORRSSOO
Riprendono nel 2008 gli appuntamenti annuali organizzati dalla SCO Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste.
Quest’anno abbiamo pensato di affrontare il tema dei protocolli assistenziali, di interesse comune per ospedali di diverso livello  di cure neonatali. 
Il confronto che auspicabilmente ne verrà fuori aiuterà a fare il punto sull’integrazione assistenziale fra Reparti di Neonatologia di 3° livello e punti nascita che
forniscono assistenza neonatale di 1° e 2° livello.
I protocolli interesseranno l’assistenza in sala parto, la stabilizzazione dei neonati, le cure dei neonati moderatamente pretermine, la gestione del neonato sano e
l’approccio al dolore ed infine alcuni comuni problemi del neonato (ittero ed ipoglicemia). 
Per ogni tema alla presentazione di un protocollo assistenziale seguirà la discussione ed il confronto, secondo un approccio che privilegi l’applicazione pratica.
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PPRROOTTOOCCOOLLLLII    ddii  AASSSSIISSTTEENNZZAA  NNEEOONNAATTAALLEE::
iinntteeggrraazziioonnee  ddeellllee  ccuurree  nneeoonnaattaallii  ffrraa  oossppeeddaallii  ddii  ddiivveerrssoo  lliivveelllloo

Aula Magna IRCCS Burlo Garofolo Via dell’Istria 65/1, Trieste 

08.30 Apertura

oorree  0099..0000//1133..0000  PPrriimmaa  SSeessssiioonnee  

CCoossaa  ffaarree  ee  ccoossaa  nnoonn  ffaarree  iinn  ssaallaa  ppaarrttoo::  nneeoonnaattoo  aa  tteerrmmiinnee
ee  pprreetteerrmmiinnee
09.00 Presentazione (S. Demarini)
09.20 Discussione

LLaa  ssttaabbiilliizzzzaazziioonnee  ddeell  nneeoonnaattoo
09.40 Presentazione (S. Demarini)
10.00 Discussione

SSoorrvveegglliiaannzzaa  nneellll’’aaddaattttaammeennttoo  nneeoonnaattaallee  ddeell  nneeoonnaattoo  ffiissiioollooggiiccoo
Presentazioni
10.20 Il calo ponderale (R. Davanzo)
10.35 L’osservazione infermieristica  (M. Fragiacomo)
10.50 Discussione
11.15 Coffe break

IItttteerroo
11.30 Presentazione (L. Travan)
11.50 Discussione

IIppoogglliicceemmiiaa
12.15 Presentazione (R. Davanzo)
12.40 Discussione
13.00 Colazione di lavoro

oorree  1144..0000//1177..0000  SSeeccoonnddaa  SSeessssiioonnee

AAnnaallggeessiiaa  ppeerr  iill  nneeoonnaattoo
Presentazioni
14.00 Quale analgesia e quando? (P. Brovedani)
14.25 Ruolo dell’infermiera/e PIPP score e...altro! (T. Strajn)
14.45 Discussione

QQuuaallii  ccuurree  ppeerr  ii  pprreetteerrmmiinnee  ddii    3344--3366  sseettttiimmaannee
ddii  eettàà  ggeessttaazziioonnaallee??
15.15 Presentazione (S. Demarini)
15.45 Discussione
16.45 Verifica dell’apprendimento e chiusura della giornata

RReellaattoorrii  
Riccardo Davanzo (neonatologo), Pierpaolo Brovedani (neonatologo), Sergio Demarini
(neonatologo), Laura Travan (neonatologo), Marina Fragiacomo (infermiera pediatrica), Tamara
Strajn (infermiera pediatrica), Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, IRCCS Burlo Garofolo

DDeessttiinnaattaarrii
Medici (neonatologi, pediatri, pediatri di libera scelta), infermieri, infermieri pediatrici, ostetriche, personale
senza l’obbligo dei crediti ECM (puericultrici, operatori socio-sanitari).
E' stata richiesta l'assegnazione dei crediti formativi ECM.

SSeeggrreetteerriiaa  sscciieennttiiffiiccaa
SCO Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, IRCCS Burlo Garofolo - Via dell’Istria 65/1,
34137 Trieste, Tel. 040-3785 - 371/410
davanzor@burlo.trieste.it - brovedani@burlo.trieste.it - demarini@burlo.trieste.it

SSeeggrreetteerriiaa  oorrggaanniizzzzaattiivvaa
Quickline sas Traduzioni e Congressi Tel. 040 773737 - fax 040 7606590 - e-mail:
congressi@quickline.it - www.quickline.it

MMooddaalliittàà  dd’’iissccrriizziioonnee  ee  ppaaggaammeennttoo
L’iscrizione scade il 24.10.2008. L’accesso al corso sarà riservato ai primi 100 iscritti.
La quota di iscrizione (esente IVA ai sensi della L. 573/93, art. 14, comma 10) è di:
� € 50,00 per medici specializzati in neonatologia, pediatria o pediatria di libera scelta
�€ 25,00 per infermieri, infermieri pediatrici, ostetriche, medici in formazione
Per l’iscrizione contattare la Segreteria Organizzativa QUICKLINE sas Traduzioni e Congressi
Tel. 040 773737 - fax 040 7606590 - e-mail: congressi@quickline.it - www.quickline.it
Il pagamento potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità:
� Tramite bonifico bancario da versare su
C/C 33662T-ABI 05040 - CAB 02230 - IBAN IT71G050400223000000033662T
intestato a I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste Conto servizio Tesoreria.
� Presso gli sportelli della Banca Antoniana Popolare Veneta:
Piazza della Borsa 11/a, 34121 Trieste - Sportello bancario dell’ I.R.C.C.S. Burlo Garofolo
Il perfezionamento dell’iscrizione potrà essere effettuato tramite posta ordinaria, fax o e-mail
alla Segreteria Organizzativa allegando la fotocopia dell’avvenuto pagamento e la scheda
d’iscrizione. Se i dati della fattura non corrispondono a quelli indicati nella scheda di iscrizione
annotare, nello spazio riservato, le eventuali modifiche.

S.C.O Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale
Direttore: dott. S. Demarini
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