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Il bambino e l’ambiente

PRESENTAZIONE

Il convegno “Il bambino e l’ambiente” è un evento di formazione ma
soprattutto d’incontro e discussione sul condizionamento che
l’ambiente esercita sull’età evolutiva. Saranno coinvolte le diverse
figure professionali dell’area materno-infantile che tra loro
collaborano e accompagnano il bambino nel suo lungo percorso di
crescita, a partire dall’ambiente intrauterino.
Il convegno è organizzato dalle UO di Neonatologia-Pediatria di
Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, che in sinergia operano
nel territorio dell’Area Vasta 5, Asur Marche.
Al termine del convegno saranno premiati gli elaborati degli alunni
delle classi IV delle scuole primarie del Piceno che hanno partecipato
al concorso “Il bambino e l’allattamento al seno”.
Sono convinta che la Scuola sia “l’ambiente ideale” in cui iniziare un
percorso di conoscenza e competenza, così come ritengo che tutte
le Società Scientifiche rappresentino “ l’ambiente ideale” della
crescita culturale dei pediatri.
Nell’ambito della sessione neonatologica saranno ospitate le
elezioni della Società Italiana di Neonatologia della Regione Marche.
Il logo dell’incontro, bambini che festosamente giocano, è l’augurio
che rivolgo ad ogni bambino: crescere in salute e gioiosamente in
armonia con l’ambiente.

Nicoletta Guastaferro
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Programma - 16 Ottobre 2015
15.00/17.00 - Elezioni Comitato Direttivo SIN Regione Marche

14.15

Saluto delle Autorità e Presentazione del Congresso
I SESSIONE
Il neonato e l’ambiente intrauterino
Moderatori: Mauro Stronati (Pavia), Guido Pennoni (Gualdo Tadino)

14.30

Ambiente intrauterino insufficiente e problematiche neonatologiche
Gaetano Chirico (Brescia)

15.00

Il ruolo delle corioamnioniti nel danno cerebrale in epoca perinatale
Rosa Maria Cerbo (Pavia)

15.30

Le infezioni virali non prevenibili in gravidanza:
un rischio per la salute della madre e del feto
Maurizio Zavattoni (Pavia)

16.00

Discussione

16.15

Break
II SESSIONE
Moderatori: Virgilio Carnielli (Ancona), Paolo Francesco Perri (Macerata)

16.30

I nati da procreazione medicalmente assistita
Mario De Curtis (Roma)

17.00

Ambiente intrauterino e il futuro dell’adulto
Giuseppe Buonocore (Siena)
SESSIONE OSTETRICO-INFERMIERISTICA
Moderatori: Giovanna Infriccioli (San Benedetto del Tronto)
Valeria Speca (San Benedetto del Tronto)

17.30

Inquinamento ambientale ed allattamento al seno
Rosanna De Serio (San Benedetto del Tronto)

18.00

Discussione

18.30

Assemblea e proclamazione Comitato Direttivo SIN Regione Marche
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Programma - 17 Ottobre 2015

I SESSIONE
Il bambino e l'ambiente
Moderatori: Giuseppe Braico (Monte Urano), Leonardo Felici (Pesaro)
09.00

Steatosi epatica e intestino link: eziopatogenetico e terapia
Valerio Nobili (Roma)

09.30

Ambiente e neuro sviluppo
Alberto Verrotti (Perugia)

10.00

Come nutrire il cervello
Angelo Pietrobelli (Verona)

10.30

Discussione

11.00

LETTURA MAGISTRALE
Fattori di rischio precoci di obesità e ruolo dell'epigenetica
Giovanni Corsello (Palermo)

11.30

Break
II SESSIONE
Moderatori: Monaldo Riccardo Caferri (Fermo),
Luciana Migliozzi (Senigallia)
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11.45

Alimentazione del lattante e prevenzione della celiachia
Carlo Catassi (Ancona)

12.15

Prevenzione dell’allergia e delle malattie allergiche
Attilio Boner (Verona)

12.45

Discussione

13.30

Lunch
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15.00

Premiazione concorso scuole primarie
"Il Bambino e l'allattamento al seno"
SESSIONE OSTETRICO-INFERMIERISTICA
Moderatori: Maria Paola Catalani (Jesi),
Domenico Maddaloni (Fabriano)

15.30

La qualità nell'assistenza al bambino ospedalizzato
Roberta Corradetti (Ascoli Piceno)

16.00

Risk Management in Pediatria
Silvano Troiani (Ascoli PIceno)

16.30

Discussione

17.00

Chiusura dei lavori
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INFORMAZIONI

QUOTE DI ISCRIZIONE
Medico Chirurgo Iscrizione Giornaliera
Medico Chirurgo Intero Congresso
Infermiere-Infermiere Pediatrico-Ostetrico/a

€ 80,00 + IVA = € 97,60
€ 100,00 + IVA = € 122,00
iscizione gratuita

E’ possibile compilare la scheda di iscrizione on-line direttamente sul sito
www.biomedia.net selezionando una delle seguenti modalità di pagamento:
 Bonifico bancario
 Carta di credito con circuito Banca Sella (modalità veloce e sicura)

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Prima di procedere con l’iscrizione verificare la disponibilità dei posti esclusivamente
attraverso il sito www.biomedia.net
Il numero dei posti è limitato. Le iscrizioni saranno accettate automaticamente secondo
l’ordine di arrivo alla Segreteria.
Il sistema accetta le iscrizioni sino a 5 giorni dalla data dell’evento; dopo tale termine è
possibile iscriversi direttamente in sede congressuale, contattando preventivamente la
segreteria organizzativa per verificare la disponibilità dei posti.
L’attivazione del corso è garantita solo in seguito al raggiungimento di un numero minimo
di iscrizioni; in caso contrario verrà effettuato il rimborso della quota.

ESENZIONE IVA - FATTURE INTESTATE ALLA P.A:
I partecipanti che necessitano di fattura intestata ad enti della Pubblica Amministrazione,
devono registrarsi online inserendo il CODICE UNIVOCO AZIENDALE. Il codice è fornito
solo ed unicamente dall’ufficio di competenza della propria struttura di lavoro, senza tale
codice non è possibile procedere con l'iscrizione. Le iscrizioni con fattura intestate alla P.A.
risultano immediatamente confermate e per il pagamento seguono i tempi previsti dagli
Enti, pertanto i partecipanti non dovranno più anticipare la quota di iscrizione.

RINUNCE
Per le rinunce che perverranno alla Segreteria Organizzativa fino a 7 giorni prima dell’inizio
del corso verrà rimborsato il 50% della quota d’iscrizione.
Dopo tale data non è previsto alcun tipo di rimborso. Inoltre non saranno rimborsate quote
di iscrizioni non usufruite, per le quali non sia pervenuta la relativa rinuncia entro i termini
stabiliti. In qualsiasi momento è comunque possibile sostituire il nominativo dell’iscritto.
Qualora l'evento venga cancellato per cause che non dipendano dalla Segreteria
Organizzativa, la stessa non rimborserà spese sostenute dal partecipante ad eccezione
della quota di iscrizione.

ATTESTATO
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido per l’inserimento nel
curriculum formativo.
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INFORMAZIONI

CREDITI ECM
Il convegno è accreditato da Biomedia Provider n. 148 presso il Programma Nazionale di
Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute per le seguenti categorie
professionali: Infermiere, Infermiere Pediatrico, Medico Chirurgo, Ostetrico/a
Disciplina accreditata: Neonatologia
Evento 16 ottobre
Evento 17 ottobre
Per avere diritto ai crediti ECM è necessario frequentare il 100% delle ore di formazione e
superare il test di apprendimento ECM sul sito www.providerecm.it disponibile dal 30
ottobre al 30 novembre 2015.
Per accedere al questionario è necessario inserire il proprio codice fiscale. Una volta
superato il test sarà possibile scaricare direttamente sul sito il proprio attestato ECM.
Come da Comunicato Agenas del 23 giugno 2014, si specifica inoltre che è possibile
effettuare una sola (e non ripetibile) compilazione del test di verifica in modalità on-line.
Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/
Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di
riferimento 2014-2016 acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Biomedia Travel di Biomedia srl
Via L. Temolo, 4 – 20126 Milano
Tel.: 02/45498282 - Fax: 02/45498199
e-mail: biomediatravel@biomedia.net
Tariffa per persona per giorno
Camera DUS Trattamento BB
Camera DOPPIA Trattamento BB

€ 73,00 + IVA 10%
€ 55,00 + IVA 10%

Fee Agenzia

€ 20,00 + IVA 22%

Possibilità di soggiorni fino a domenica 18 ottobre.
Disponibilità Servizio Transfer Aeroporto / Hotel per singoli e gruppi.
Quotazione su richiesta.

SEDE DEL CONVEGNO
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INFORMAZIONI

HOTEL CASALE
Via Casale Superiore, 146
63030, Colli del Tronto (AP)
info@hotelcasale.it

Come raggiungere la sede

Autostrada:
Dall’A14 Adriatica, uscire a S. Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno, Superstrada per Ascoli
Piceno. Dopo 800 mt entrare in Raccordo Porto d’Ascoli-Ascoli Piceno.
Proseguire per circa 13 km e uscire a Castel di Lama verso la SP1b, proseguire per circa 200
mt sempre a destra verso via Mutilati ed Invalidi del lavoro; alla rotonda prendere la prima
uscita verso ss4/strada statale via salaria; continuare in ss4/strada statale via salaria per
328 m poi girare a sinistra verso la SP 106/contrada San Silvestro.
Percorrere circa 1 km e svoltare a sinistra in Via Casale Superiore.
L’Hotel è sulla vostra sinistra.

Ferrovie:
Stazione principale San Benedetto del Tronto a 15 km, stazione secondaria a Castel di Lama
a 2 km.

Aeroporto:
Aeroporto di Ancona - Falconara a 120 km verso Nord.
Verso Sud Pescara a 90 km.
Aeroporto internazionale Roma Fiumicino a 250 km.
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La Provincia di Ascoli Piceno è uno scrigno di arte, cultura, natura, enogastronomia.
Antichi borghi medievali, musei, pinacoteche, aree archeologiche, architettura
romanica e medievale, una natura meravigliosa, due parchi, dei Sibillini e dei Monti
della Laga, il paesaggio collinare, le distese di sabbia finissima, fanno di questo piccolo
territorio un vero gioiello e permettono al turista in una sola vacanza un soggiorno
balneare di alta qualità, gite culturali, grandi eventi, escursioni in ambienti
incontaminati, antiche sapienze artigianali e una tradizione culinaria di rispetto; il
tutto nel cuore dell'Adriatico.
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Biomedia srl – Area Convegni
Marsida Collaku
Via L. Temolo 4 – 20126 Milano
Tel. 02/45498282 - Fax 02/45498199
e-mail: marsida.collaku@biomedia.net
www.biomedia.net

