
La Medicina ha sempre avuto nella sua 
storia un nemico insidioso da combattere 
come le infezioni, le epidemie e le malattie 
infettive e contagiose. L’avvento della 
moderna farmacologia, l’utilizzo dei vaccini 
e della prevenzione ha permesso di debellare 
gran parte di queste patologie ma non di 
sconfiggerle del tutto. Le gravi infezioni e 
soprattutto le sepsi sono tutt’ora una realtà 
clinica da non sottovalutare e che 
rappresenta un rischio gravato da 
un’elevata mortalità e costi sociali di 
notevole entità. I pazienti più deboli ed 
esposti come i bambini e le pazienti 
ostetriche rischiano di pagare il prezzo più 
alto ed è necessario conoscere i relativi 
quadri clinici intervenendo tempestivamente 
attraverso la prevenzione e i trattamenti più 
moderni ed efficaci a nostra disposizione. 
L’insufficienza respiratoria acuta nel 
neonato e nel lattante con sepsi richiedono 
interventi urgenti con particolare 
riferimento al management delle vie aeree 
per le quali sono richieste  esperienza e 
competenza clinica. Un workshop di 
gestione delle vie aeree con intubazione 
endotracheale consentirà ai partecipanti di 
acquisire un utile training per imparare ad 
affrontare con correttezza questo particolare 
tipo di emergenza.   

Presentazione Informazioni 

L’iscrizione al Corso Formativo ECM è gratuita e 
riservata a n. 100 partecipanti così ripartiti: n. 60 
Medici Chirurghi, n. 20 Infermieri, n. 15 
Ostetriche e n. 5 Biologi. Le schede di preiscrizione 
saranno accettate in ordine di arrivo e devono 
essere inviate, entro il 14.12.2017, tramite e-mail: 
omceofg@omceofg.it, o, in alternativa, al n. fax: 
0881718070. Relativamente al conseguimento dei 
Crediti ECM è obbligatoria la presenza al 90% (h 
0,48 di assenza) sull’ intero Corso Formativo. Le 
firme di ingresso saranno prese dalle ore 8.30 alle 
ore 8.45, dopo tale orario non sarà più possibile la 
registrazione e la frequenza, anche per preiscritti. 
La pre-iscrizione serve ai fini organizzativi, in caso 
di impossibilità a partecipare si è tenuti a disdire 
formalmente.  In data 15.12.2017, entro ore 13.00,  
sarà pubblicato sul sito www.omceofg.it, l’elenco 
dei preiscritti.  Sarà rilasciato attestato di presenza 
a fine Evento, per il permesso lavorativo. La 
richiesta dovrà essere fatta in fase di registrazione. 

S e g r e t e r i a  O r g a n i z z a t i v a  
L.E. M.U.S.E. s.r.l .– Società Uni personale  

dell’Ordine Medici Chirurghi  

e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia 
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Sito Internet: www.omceofg.it 
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Obiettivo Formativo Tecnico-Professionale: 

CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE 

E COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, 

DI CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA ATTIVITÀ 

ULTRASPECIALISTICA. MALATTIE RARE (18) 

Crediti Formativi n. 8 
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S a b a t o ,  1 6  d i c e m b r e  2 0 1 7  

A. Adamo S.C.O. Neuropsichiatria Infantile 
 Azienda Ospedaliero Universitaria 
 “Ospedali Riuniti” Foggia 
 

A. D’Aloia Ostetrico Ginecologo 
S. C.U. Ostetricia e Ginecologia  

 Azienda Ospedaliero Universitaria 
 “Ospedali Riuniti” Foggia 
 

E. d’Amato Pediatria Territoriale ASL FG 
 

D. M. G. Galante  S. C. U. Anestesia e Rianimazione  
 Azienda Ospedaliero Universitaria 
 “Ospedali Riuniti” Foggia 
 

D. Nardella S. C. O. Pediatria  
 Azienda Ospedaliero Universitaria 
 “Ospedali Riuniti” Foggia 
 

G. Nardella  Dirigente Medico Pediatria ASL Foggia 
 

M. Nobili S. C. O. Chirurgia Pediatrica  
 Azienda Ospedaliero Universitaria 
 “Ospedali Riuniti” Foggia 
 

G. O. Pustorino S. C. O. Neuropsichiatria Infantile 
 Azienda Ospedaliero Universitaria 
 “Ospedali Riuniti” Foggia 
 
 
 

 

    8.30-8.45  Registrazione dei Partecipanti 
 

     8.45-9.00 Saluti Istituzionali                                                                                                         
                 dr. Salvatore Onorati  
 dr. Dario Massimo Giorgio Galante  

  Saluto delle Autorità 
 
 

I SESSIONE   
 

Moderatori: dr.ssa Maria Nobili,  
 dr.ssa Elisabetta d’Amato, 
                      dr.ssa Giuseppina Olivia Pustorino 
 

     9.00-9.30  Vaccini: false credenze e nuove 
prospettive 

                      Dr.ssa Adriana Adamo 
 

   9.30-10.00 Inquadramento dello shock settico in 
età pediatrica: il punto di vista del 
rianimatore 

                      dr. Dario Massimo Giorgio Galante 
 

 10.00-10.30 Le sepsi neonatali: classificazioni ed 
eziopatogenesi 

                      dr.ssa Giovanna Nardella 
 

 10.30-11.00 Le sepsi neonatali: diagnosi, clinica e 
terapia 

 dr. Donato Nardella 
 

11.00-11.15  Confronto/Dibattito guidato da esperti  
 dr.ssa Maria Nobili,  
 dr.ssa Elisabetta d’Amato,  
 dr.ssa Giuseppina Olivia Pustorino 
 

11.15-11.30 Cofee Break 
 
 

II SESSIONE   
 
 

Moderatori: dr. Aldo D’Aloia,  
                      dr.ssa Adriana Adamo, 
                      dr. Donato Nardella 
 

 11.30-12.00 Le infezioni severe nell’ambulatorio del 
pediatra di famiglia: segni e sintomi 
predittivi 

 dr.ssa Elisabetta d’Amato 
   

12.00-12.30 Le memingoencefaliti neonatali 
 dr.ssa Giuseppina Olivia Pustorino 
 

12.30-13.00 Le sepsi in chirurgia pediatrica 
 dr.ssa Maria Nobili 
 

13.00-13.15   Confronto/Dibattito guidato da esperti  
  dr. Aldo D’Aloia,  
 dr.ssa Adriana Adamo, 
 dr. Donato Nardella 

  13.15-14.15  Light Lunch 
 

 III SESSIONE 
 

Moderatori: dr. Donato Nardella, 
  dr.ssa  Giuseppina Olivia Pustorino, 
 dr.ssa Elisabetta d’Amato 
 

 14.15-14.45 Le infezioni dell’apparato genitale 
femminile: stategie di prevenzione ed 
inquadramento clinico 

 dr. Aldo D’Aloia 
 

 14.45-15.15 Il bambino con sepsi in insufficienza 
respiratoria acuta: Assistenza 
ventilatoria e intubazione 
endotracheale. Role playing 
dr. Dario Massimo Giorgio Galante 

 

 15.15-15.30 Confronto/Dibattito guidato da esperti  
 dr. Donato Nardella,  
 dr.ssa Giuseppina Olivia Pustorino  
 dr.ssa Elisabetta d’Amato 

 
 

IV SESSIONE WORKSHOP 
Ventilazione e intubazione endotracheale 

nel neonato e lattante 
 

Moderatori: dr.ssa Maria Nobili, 
 dr.ssa Adriana Adamo 
 dr.ssa Elisabetta d’Amato 
 

 15.30-16.30 Dimostrazione pratica della tecnica di 
intubazione oro e nasotracheale nel 
neonato in arresto cardiorespiratorio 

 dr. Dario Massimo Giorgio Galante 

16.30-18.00 Esecuzione diretta da parte di tutti i 
partecipanti di attività pratiche di 
ventilazione e intubazione 
endotracheale del neonato e del 
lattante 

 dr. Dario Massimo Giorgio Galante   

18.00-18.30 Confronto/Dibattito guidato da esperti  
 dr.ssa Maria Nobili,   
 dr. Dario Massimo G. M. Galante 
 dr.ssa Elisabetta d’Amato  
 

18.30-19.00 Conclusione dei lavori e consegna dei 
questionari ECM 

 

          19.00 Fine dei lavori 


