Congresso di Fetoneonatologia
Dopo il successo scientifico delle precedenti edizioni del Congresso di Fetoneonatologia i Dottori
Bagolan e Dotta, del Dipartimento di Neonatologia Medica e Chirurgica dell’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma, è con molto piacere che annunciano la terza edizione che quest’anno si terrà il
5 e 6 Novembre in modalità digitale.
Il terzo incontro tra esperti sul tema delle patologie fetali e neonatali focalizzato su quelle con
implicazioni chirurgiche, vuole rappresentare un’occasione per trattare argomenti in cui si vede al
centro il neonato e tutto ciò che rappresenta il suo passato (epoca fetale).
Il tema centrale del Convegno sarà la Prematurità.
Ciò è coerente con due aspetti fondamentali che muovono le scelte assistenziali cliniche, di ricerca ed
etiche del Dipartimento di Neonatologia Medica e Chirurgica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di
Roma.
E’ noto che le aspettative di vita e di salute della persona adulta sono legate ai primi 1000 giorni dal
concepimento e quindi dalla vita fetale, all’epoca neonatale e ai primi anni di vita.
L’attenzione deve essere concentrata non tanto sulla singola malattia e sul singolo specialista esperto
della stessa, quanto sul paziente e la sua famiglia, assicurando loro un approccio olistico tra tutti i
medici coinvolti ginecologi – neonatologi – chirurghi – anestesisti – genetisti – psicologi – pediatri –
cardiologi – broncopneumologi – gastroenterologi – fisioterapisti – infermieri ecc.
A differenza degli altri anni, il Congresso di Feto-Neonataologia Medica e Chirurgica si svolgerà in due
mezze giornate e saranno suddivise in Sessioni monotematiche ECM, ognuna delle quali introdotta da
una Lettura Magistrale. Seguiranno una serie di relazioni multispecialistiche, volte ad affrontare i
principali temi di clinica e di ricerca. A seguire una sessione dedicata alle presentazioni libere
selezionate fra gli Abstracts con attiva discussione finale.
Argomenti che verranno trattati:
Il chirurgo tra terapia in Utero E Prematurità
Atresia dell’esofago
Ernia diaframmatica
Dotto Arterioso
La Cardiochirurgia nel Neonato Pretermine
La Chiusura Percutanea del Pda nel Neonato Pretermine
Uropatia
Altre Patologie Complesse
Terapia in Utero
Prevenzione
Aspetti Bioetici e Sociali
Procreazione Medicalmente Assistita
Placenta
Assistenza a Placenta Intatta
Neuroimaging
Trattamento del Ritardo di Crescita Mediante Contenimento della Prematurità
PROGRAMMA
Scadenze importanti:
10 settembre 2020 invio abstract (solo per comunicazioni libere)
10 settembre 2020 iscrizioni a tariffa ridotta. E’ possibile iscriversi ed inviare un Abstract , solo ONLINE,
collegandosi al sito www.fetoneonatologia.it

Per iscriversi basta cliccare sul link di seguito:
REGISTRATI QUI
Per ulteriori informazioni:
Segreteria Organizzativa
Triumph Italy srl
fetoneonatologia2020@thetriumph.com
3480715585
3409841080
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