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La Macroarea Nord Ovest della Società di Neurologia Pediatrica (SINP)
organizza la giornata annuale di convegno dedicata a tematiche
neurologiche pediatriche nell’ottica di un’integrazione tra specialisti
interessati all’argomento e con l’intento di formare/aggiornare medici
competenti nell’ambito della neurologia dell’età evolutiva.
I destinatari della giornata sono pertanto pediatri, neuropsichiatri infantili,
neonatologi, neuroradiologi, neurofisiologi, neurologi e altri specialisti
affini.
Obiettivo dell’evento formativo è quello si selezionare alcuni argomenti sui
quali avviare un confronto e una discussione tra specialisti ma anche con i
pediatri di famiglia nonché quelli dell’emergenza/urgenza.
Tema principale della giornata saranno la prematurità, la neuroradiologia
e le complicanze neurologiche COVID correlate che verranno affrontate
tenendo conto degli aspetti clinici, diagnostici e di gestione terapeutica con
particolare riferimento agli approcci innovativi più aggiornati basati su una
diagnosi precoce.
Seguirà una sessione dedicata ai più recenti approcci terapeutici nell’ambito
di patologie di interesse neurologico quali la sclerosi tuberosa e le epilessie
farmacoresistenti.
La giornata si concluderà infine con la presentazione dei progetti di ricerca
della Macroarea in sinergia con il Direttivo della Società nello spirito di
un continuo aggiornamento, studio e confronto multidisciplinare nel campo
della neurologia pediatrica.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
09.00 Registrazione dei Partecipanti
09.30 Introduzione ai lavori Irene Bagnasco

10.00
10.30
11.00
11.15

Sessione I Prematurità
Moderatori: Andrea Sannia, Aba Tocchet, Luca Ramenghi
Danno neurologico nel neonato pretermine: cause e meccanismi
Cristina Dalmazzo
Disturbi neurocognitivi e del neuro sviluppo nei neonati pretermine
Laura Siri, Sara Uccella
Discussione
Coffee break

11.30 La terra del late preterm: out come e follow-up Francesca Longaretti
12.00 La risonanza Magnetica cerebrale: valore predittivo per l’outcome
neurocognitivo del neonato prematuro Mariasavina Severino
12.30 Discussione
12.45 Lunch
13.45 Assemblea dei soci
Sessione II Neuroradiologia e Covid
Moderatori: Laura Siri, Antonella Palmieri
14.15 Imaging delle urgenze neurologiche pediatriche non traumatiche
Giovanni Morana
14.45 Manifestazioni neurologiche del Covid-19 nei bambini:
l’esperienza del Gaslini Giacomo Brisca
15.15 Discussione

15.30
16.00
16.30
16.45

Sessione III Progetti e Novità
Moderatori: Irene Bagnasco, Maria Margherita Mancardi
Cannabinoidi: a che punto siamo Maurizio Viri
Sclerosi tuberosa: i più recenti approcci terapeutici per una malattia
e molte patologie Pasquale Striano
Una diagnosi precoce per una medicina di precisione: il progetto
Beyond Epilepsy e la diagnosi di CLN2 Elisabetta Amadori
Discussione

17.00 Saluti Irene Bagnasco
17.30 Termine della giornata
Questionario di valutazione ECM online
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Responsabile Scientifico
Irene Bagnasco
Neuropsichiatria, Ospedale Martini di Torino,
Presidente Macroarea Nord Ovest SINP
Segreteria Scientifica
Antonella Palmieri
Laura Siri
Andrea Sannia
Maria Margherita Mancardi
Sede del Corso
AC Hotel Genova
Corso Europa 1075, Genova
In conformità con le norme in vigore
alla data della manifestazione, saranno
messe in atto tutte le misure dovute
per il contenimento e la gestione
dell’emergenza Covid-19, per tutelare i
partecipanti e lo staff durante l’evento.
Iscrizione
La partecipazione al corso è gratuita.
www.symposiacongressi.com
Eventi > Calendario eventi > selezionare
l’evento e seguire la procedura di
iscrizione indicata sul sito dedicato.
CON IL CONTRIBUTO NON
CONDIZIONANTE DI

Informazioni ECM
Il corso è accreditato nel programma
ECM-Agenas per 60 professionisti della
salute: Medici Chirurghi delle discipline:
Pediatria, Pediatria (Pediatri di libera
scelta), Neuropsichiatria Infantile,
Neurologia, Genetica Medica,
Neuroradiologia, Neurochirurgia,
Neurofisiopatologia; Infermieri; Infermieri
Pediatrici; Logopedisti; Terapisti della
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
Fisioterapisti; Tecnici di neurofisiopatologia
ID evento 333635
Obiettivo formativo: Linee guida,
protocolli, procedure
Crediti formativi attribuiti: 6 crediti
Si rammenta ai partecipanti che
l’acquisizione dei crediti formativi ECM è
subordinata all’effettiva partecipazione
ad almeno il 90% del programma
formativo e alla verifica del test di
apprendimento
(superamento
del
questionario con una percentuale di
risposte corrette non inferiore al 75% del
totale delle domande).
Per questo evento è prevista la
compilazione del questionario ECM
online, disponibile per 72 ore dalla fine
del corso. Informazioni estese si trovano
sul sito dell’evento.
Gli attestati ECM saranno inviati via email
dopo 90 giorni dalla data del corso.
Provider ECM e
Segreteria Organizzativa
Symposia Organizzazione Congressi Srl
Provider Standard n. 486
Piazza Campetto, 2/8 16123 Genova
Tel +39.010.255146
symposia@symposiacongressi.com
www.symposiacongressi.com

