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a rischio
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Carissimi amici e colleghi, 
siamo lieti di presentare, qui a Bari, un nuovo Corso sul follow-up 
neonatale, realizzato dall’attività congiunta di due gruppi di studio, quello  
di Neurologia Neonatale e Follow-up e quello di Auxologia Perinatale,  
patrocinato dalla Società Italiana di Neonatologia.
L’argomento trattato è certamente importante, poiché il follow-up dei 
neonati a rischio è fondamentale per la veri�ca della nostra attività di 
neonatologi ed è, al contempo, fulcro imprescindibile della continuità 
assistenziale per i nostri piccoli pazienti, dalla dimissione �no, almeno, 
all’età scolare.
Il prestigio e la professionalità degli oratori, insieme alla modalità del 
corso, condotto con numero limitato di partecipanti per favorire il rapporto 
diretto discente-tutor, e il coinvolgimento attivo di tutti, sono la migliore 
garanzia del percorso formativo.
Con l’augurio di incontrarci a Bari vi porgo i miei a�ettuosi saluti.

Nicola LAFORGIA
Direttore U.O.C. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale

A.O.U.C. Policlinico di Bari

Gli obiettivi che i programmi di follow-up devono assicurare sono 
molteplici e tutti fondamentali:

condividere percorsi assistenziali comuni, per permettere un 
adeguato inserimento dei nostri neonati in una vita familiare e 
sociale soddisfacente;
cooperare con le strutture riabilitative territoriali e, soprattutto, con i 
pediatri di base che li prendono in carico;
valutare l’e�cacia delle nostre scelte diagnostico-terapeutiche 
adottate in fase acuta, sulla base dell’outcome a medio e lungo 
termine, neurologico e auxologico;
confrontare i dati dei singoli centri nell’ambito dei principali network 
nazionali ed internazionali.

Per queste ragioni, la SIN, anche quest’anno, ha fortemente voluto 
questo corso, il IV, dopo quelli di Torino, Modena e Palermo, con 
l’obiettivo di formare operatori del follow-up, che, condividendo 
strumenti validati, consentano di uniformare gli obiettivi assistenziali e 
di stimolare e potenziare la ricerca.
Quest’anno saranno anche previsti, nella sessione ”Esperienze a 
confronto”, spazi di discussione relativi a casi clinici, presentati dalle 
diverse realtà territoriali di TIN, inerenti a problematiche auxologiche e 
neuroevolutive emerse nel follow- up neonatale.

Francesca GALLINI
Segretario Gruppo di Studio SIN di Neurologia Neonatale e follow-up

Enrico BERTINO
Segretario Gruppo di Studio SIN di Auxologia Perinatale

Lucrezia DE COSMO
Gruppo di Studio SIN di Neurologia Neonatale e follow-up

Registrazione dei partecipanti

Presentazione del Corso
Rosario MAGALDI Presidente SIN regionale
Francesca GALLINI Segretario Neuro.neo
Nicola LAFORGIA Direttore U.O.C. Neonatologia TIN

l SESSIONE
EPIDEMIOLOGIA E METODOLOGIA
Moderatore
Giuseppe PRESTA, Lecce

Il follow up: come, quando e per chi.
La continuità del Follow-up dopo la dimissione
Mariangela MOMBRO’, Torino

Continuità assistenziale dopo il ricovero:
il pediatra di base
Ermanno PRAITANO, Bari

Discussione

Co�ee break

II SESSIONE
AUXOLOGIA
Moderatore
Maria Elisabetta BALDASSARRE, Bari

Materiali e strumenti auxologici
Alessandra COSCIA, Torino

Discussione

Lunch

Quale formula per il prematuro dopo la dimissione?
Luca MAGGIO, Acquaviva delle Fonti

Discussione

ESPERIENZE A CONFRONTO
Moderatore
Maria Cristina MENCOBONI, Matera

Presentazione casi clinici: i neonati ELBW e la crescita

Discussione
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III SESSIONE
NEUROLOGIA E SVILUPPO
Moderatore
Lorenzo QUARTULLI, Tricase

Semeiotica neurologica nel neonato,
nel lattante e nel bambino
Odoardo PICCIOLINI, Milano

Lo sviluppo normale e para�siologico:
i disturbi transitorie e le PCI
Fabrizio FERRARI, Modena

Discussione

Co�ee break

Le scale di sviluppo: Gri�th e Bayley.
Lo sviluppo comunicativo-linguistico
Marisa PUGLIESE, Modena

Discussione

Lunch

IV SESSIONE
INDAGINI STRUMENTALI: ECO, RMN, EEG, ABR
Moderatore
Nicola LAFORGIA, Bari

Aspetti ECO e RMN delle lesioni neurologiche
nel pretermine e nel nato a termine
Il ruolo delle neuroimmagini nel follow-up
Rita LUCIANO, Roma

Tecniche Neuro�siologiche nel follow-up:
EEG, ABR, PEV
Lucrezia DE COSMO, Bari

Discussione

ESPERIENZE A CONFRONTO
Moderatori
Alberto GATTA, San Giovanni Rotondo

Presentazione casi clinici:
i neonati con problemi neurologici

Discussione

Chiusura dei lavori e consegna questionario ECM

Lunedì 14 Aprile Martedì 15 Aprile


