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Il corso è accreditato per Medici Chirurghi specialisti in 
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La pandemia Covid-19, che ha colpito drammaticamente l’Italia ha posto in una situazione 
di intensa pressione tutto il Servizio sanitario nazionale (Ssn), mettendone in chiara 
evidenza le debolezze strutturali, in particolare quelle legate alla interfaccia tra Ospedale e 
Territorio. Il Programma nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr), finanziato dall’Unione 
Europea, pone fra gli obiettivi principali la riorganizzazione del Ssn, in particolare a livello 
di assistenza primaria.
La peculiare organizzazione del nostro SSN si basa molto sul passaggio di cura bidirezionale 
tra Ospedale e Medico di medicina generale o Pediatra di libera scelta, nell’ ottica di 
minimizzare le sovrapposizioni di prestazioni e terapia, ridurre gli accessi inappropriati ai 
pronto soccorso, migliorare la gestione dei servizi decongestionando sia gli ospedali, che il 
Territorio e fornendo una assistenza domiciliare diretta e integrata. 
In questa ottica di integrazione dei servizi, la Formazione costituisce un importante 
strumento di condivisione di Linee Guida e percorsi diagnostico-terapeutici, attualizzati 
alla luce delle evidenze scientifiche più recenti, ma anche calate nel contesto della 
Medicina reale. Inoltre, la condivisione di percorsi diagnostico-terapeutici comuni facilita 
la comunicazione e la collaborazione fra colleghi afferenti all’ Ospedale e al Territorio, 
consentendo una sorta di lavoro di squadra e, nella prospettiva immaginata dal Pnrr, 
permettendo di sfruttare al meglio gli strumenti tecnologici moderni di informazione e 
comunicazione come la telemedicina.
I temi trattati in questo Corso sono centrati sulla integrazione tra Neonatologia e Territorio, 
con particolare attenzione alla gestione del prematuro e del neonato e ai rapporti tra 
Pediatria e Territorio, affrontando la presa in carico del bambino con disturbi ricorrenti 
della sfera digestiva e respiratoria. Infine, anche alla luce degli esiti diretti e indiretti della 
pandemia da Covid 19, verrà dedicato ampio spazio ai disturbi del sonno e agli stati d’ansia 
dell’infanzia.
La vera sfida da affrontare nell’ immediato futuro è quella di rendere l’assistenza del Ssn 
centrata veramente sul bambino, in una sorta di filiera bidirezionale ordinata, efficace ed 
efficiente, che superi antagonismi di parte e atteggiamenti negativi di mancata collaborazione, 
e sia esclusivamente volta alla promozione della sua presa in carico e all’ integrazione delle 
cure.

Sede del corso: Hotel Valle dell’Erica
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MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE - II GIORNO

LA DIMISSIONE DALLA PEDIATRIA DEL LATTANTE CON 
SINTOMI RICORRENTI
Moderatore: P. Paolillo

09.00-09.30 Il lattante con sintomi digestivi ricorrenti
 C. De Giacomo
09.30-10.00 Indicazioni all’utilizzo dei latti speciali 
 C. De Giacomo
10.00-10.30 Il lattante con sintomi respiratori ricorrenti
 M. Leone
10.30-11.00 L’integrazione del ferro in età pediatrica
 G. Bracaglia
11:00-12.00 Le indicazioni alla mamma nell’età del lattante
 C. De Giacomo, M. Leone, S. Picone

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE - III GIORNO

LE SINDROMI PERIODICHE DELL’ INFANZIA
Moderatore: M. Leone

09.00-09.30 L’asse cervello-intestino   
 C. De Giacomo
09.30-10.00 Vomito ciclico e emicrania addominale
 C. De Giacomo
10.00-10.30 L’emicrania
 S. Savasta
10.30-11.00 I disturbi del sonno
 S. Savasta
11.00-11.30 Profilassi e Terapia delle sindromi periodiche dell’infanzia
 C. De Giacomo, S. Savasta
11.30-12.00 Conclusioni del corso e test di verifica dell'apprendimento
 C. De Giacomo

 
MARTEDÌ 20 SETTEMBRE - I GIORNO

LA DIMISSIONE DALLA NEONATOLOGIA DEL NEONATO SANO
Moderatore: C. De Giacomo

08.30-09.00 Registrazione dei Partecipanti
09.00-09.30 Presentazione del convegno: la presa in carico del   
 bambino
 C. De Giacomo 

09.30-10.00 Facciamo il punto sulla dimissione del neonato 
 P. Paolillo 

10.00-10.30  La vitamina D nell'età evolutiva: attività scheletriche ed
 extrascheletriche
 P. Comberiati 
10.30-11.00 La Iuteina: indicazioni terapeutiche nel neonato a 
 termine e pretermine 
 S. Picone 
11.00-12.00 Le indicazioni alla mamma: dalle integrazioni alimentari 
 ai follow-up
 P. Comberiati, P. Paolillo, S. Picone

Docenti: 
Giorgio Bracaglia Dir. UOC Pediatria e Terapia intensiva neonatale Osp. Belcolle - Viterbo
Pasquale Comberiati  Senior Clinical Researcher - Università di Pisa
Maddalena Leone Dirigente Medico GOM Az. Ospedaliera Niguarda Ca' Granda - Milano
Piermichele Paolillo  Direttore UO di Neonatologia Policlinico Casilino - Roma
Simonetta Picone  Dirigente Medico presso UTIN di Neonatologia del Policlinico Casilino - Roma
Salvatore Savasta  Direttore UOC Pediatria ASST - Crema


