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Responsabile scientifico 

Dott. Schleef Jurgen 
Dott. Luigi Catarossi 

Obiettivo formativo 18 
Contenuti  tecnico-professionali specifici di ciascuna professione, 
specializzazione e attività ultraspecialistica 

3 Crediti ECM assegnati:  
per medico chirurgo delle discipline: 
chirurgo pediatrico, chirurgo generale, 
chirurgo toracico, ginecologo-ostetrico; 
neonatologo, medico generico,pediatra, 
PLS, privo di specializzazione 
e per Infermiere, infermiere pediatrico 

Partecipanti previsti: 40 
35 con crediti ECM 
5 senza ECM 
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Il neonato chirurgico: 

incontri regionali 

 

Le malformazioni polmonari congenite sono 

anomalie che possono essere diagnosticate durante 

la gravidanza. Mentre vi è un consenso generale nel 

considerare la resezione chirurgica come il 

trattamento standard dei pazienti sintomatici, il 

trattamento dei pazienti asintomatici rimane 

controverso. Molti chirurghi suggeriscono il 

trattamento chirurgico per evitare il rischio di 

infezione polmonare e di possibile trasformazione 

maligna. I diversi aspetti e le problematiche di tali 

malformazioni verranno illustrate durante il corso 

dai diversi specialisti concludendo con la 

discussione  di casi clinici più esemplari. 

 

 

 

 

 

 

Programma 

14.00-14.30 Registrazione partecipanti 

 

Moderatori:  

dott. Luigi Cattarossi; dott.  Francesco Maria 
Risso 

 
14.30 Malformazioni polmonari congenite:  
            quante  e quali sono? Possono essere  
            considerate lesioni premaligne?  

 
Federica Pederiva 

 
15.00 Diagnostica prenatale delle         
           malformazioni polmonari congenite 

 
Tamara Stampalija 

 
15.30  Gestione del bambino con  
             malformazione polmonare congenita in  
             neonatologia 

Laura Travan 

16.00  Strategia chirurgica 
Jurgen Schleef 

                                                             

 

 

 

 

 

16.30 Pausa Caffè 

 

16.40 Presentazione casi clinici  
Federica Pederiva 

Jurgen Schleef 
Tamara Stampalija 

Laura Travan 

17.40 Conclusioni e verifica 
dell’apprendimento                                           

                                            Risso Francesco Maria                        
                                                          Jurgen Schleef 

Tamara Stampalija 
Laura Travan 

 

 

18.00 Chiusura dei lavori 
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