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“Nascere prima del tempo: una riflessione sugli esiti nello sviluppo”
17 novembre 2021

NH Hotel Corso Cavour 7, Trieste e Aula Virtuale
La nascita prima delle 37 settimane di età gestazionale è considerata pretermine, e se sotto le 32 settimane di età gestazionale
gravemente pretermine. Questi bambini vengono seguiti in un percorso di follow up fino ai 2 anni di età: ciò può non essere
sufficiente a individuare disturbi meno evidenti, che possono manifestarsi all'ingresso nella scuola dell'infanzia e poi nella scuola
primaria. Studi recenti dimostrano come a 8 anni, nei bambini pretermine, si osservi una frequenza superiore rispetto all'atteso
di disturbi specifici dell'apprendimento (dislessia, discalculia, disgrafia...) e di deficit attentivo con iperattività. Interventi di
prevenzione precoce e mirati possono fare la differenza, sostenere i bambini che evidenziano dei disturbi comportamentali, di
concentrazione, di iperattività, li aiuterà ad avere una migliore preparazione all'ingresso nel mondo scolastico. I bambini
pretermine rientrano in una fascia fragile che ha il diritto ad essere tutelata. A tale scopo le relazioni si focalizzano sullo stato
dell'arte, sui percorsi attuati e sul supporto alle famiglie da parte delle Istituzioni e delle Associazioni.

Programma
Orario

Titolo intervento

15:00 – 15:15 Presentazione del corso e patto d'aula
15:15 – 15:30 Cosa ha fatto la SIN per promuovere la salute dei neonati pretermine
15:30 – 15:45 Il contributo di VIVERE ONLUS - Coordinamento Nazionale per la Neonatologia
15:45 – 16:30 L'alba delle intelligenze: l'etica del prevenire
16:30 – 16:50 Come crescono i nostri scriccioli: perché investire sul follow up
16:50 – 17:10 Il futuro dei nostri scriccioli: dati preliminari dal follow up esteso
17:10 – 17:30 L'importanza del prevenire: le Istituzioni rispondono
17:30 – 17:45 Discussione e conclusioni
17:45 – 18:00 Verifica dell'apprendimento

Docente
BONTEMPI DI ROCCASPADA
SERENA
MOSCA FABIO
CECCATELLI MONICA
LUCANGELI DANIELA
BUA JENNY
PLET SABRINA

ZAMARO GIANNA
BONTEMPI DI ROCCASPADA
SERENA, TRAVAN LAURA
TRAVAN LAURA

Partecipanti totali: 25
•

50 con obbligo ECM: (Medico chirurgo: Neonatologia, Pediatria, Ginecologia e ostetricia, Pediatria /Pediatri di libera
scelta/, Psicologia, Medico chirurgo – Privo di specializzazione, Infermiere, Infermiere pediatrico, Ostetrica/o; Educatore
Professionale);

•

50 senza obbligo ECM.

I partecipanti riceveranno il link d’accesso all’aula virtuale il giorno antecedente il corso.
Crediti ECM: 3
Modalità d’iscrizione: Per gli interni online (obbligatorio)
Per gli esterni inviare richiesta via e-mail a iscrizioni.formazione@burlo.trieste.it.

Le iscrizioni saranno accettate fino alle ore 12:00 del giorno prima del corso.
Obiettivo nazionale: n. 10 - Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni tecnico - professionali.
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