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Esiste un consistente divario tra aspettative e prospettive di vita nelle
società occidentali rispetto a quelle delle persone che vivono nei paesi
emergenti. Una soluzione univoca per livellare tali disuguaglianze
ancora non c’è, in particolare per le donne, i bambini ed i neonati che
rappresentano l’anello debole di queste realtà.
Il singolo intervento, dei molti professionisti della Sanità che si muovono
in questi paesi, per essere significativo e lasciare traccia non deve essere
improvvisato ma calato nelle realtà in cui si opera.
Alla luce di queste evidenze, è presente da pochi anni all’interno della
Società Italiana di Neonatologia il Gruppo di Studio” Neonatologia e Sviluppo:
Cure Essenziali nei paesi a basse” risorse che tende, tra l’altro, ad occuparsi
della qualità e dell’efficienza dei servizi sanitari in loco promuovendo la
medicina in ambito neonatologico e formando direttamente sul campo
personale sanitario con l’obiettivo di ridurre le disparità di assistenza e cura
attraverso un sostegno concreto e congiunto.
Gli obiettivi che ci muovono sono: rendere protagonisti gli operatori locali,
intervenire con operatori preparati, Interagire, se possibile, con i responsabili
della sanità, dare continuità ai progetti.
Su iniziativa di tale GdS si tiene, per la prima volta a Palermo, un evento
rivolto a tutti coloro che desiderino approfondire i temi dell’organizzazione
di un’adeguata cura ai neonati sani e/o con problematiche neonatali
in paesi con risorse limitate. In tale prospettiva le tematiche affrontate
saranno: l’assistenza al neonato in sala parto, la rianimazione neonatale,
la care nei nati pretermine e le problematiche infettivologiche.
Tali giornate possono rappresentare un momento di condivisione di
esperienze, problemi e protocolli, nonché l’occasione per portare alla
luce progetti e collaborazione maturati nei “territori a sud del mondo”:
un confronto diretto che ha l’intento di accrescere la rete sanitaria di
supporto e solidarietà alle realtà in via di sviluppo.
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Le cure essenziali
al neonato in paesi
a risorse limitate
13-16 aprile 2015
Palermo

PROGRAMMA SCIENTIFICO
lunedì 13 aprile
Essential Newborn Care
ISCRIZIONE
Per la partecipazione all’evento è necessaria la compilazione del modulo
d’iscrizione online sul sito pediatriasicilia.it ed il pagamento della quota
d’iscrizione. La partecipazione è limitata ai primi 30 iscritti. L’accettazione
verrà confermata dalla Segreteria Organizzativa seguendo l’ordine di arrivo
delle schede d’iscrizione. L’iscrizione dà diritto al kit di partecipazione,
alle colazioni di lavoro del 14 e 15 aprile, all’attestato di partecipazione,
all’accesso ai crediti ECM.
Quote di iscrizione (IVA inclusa):
Medico Chirurgo/Infermiere/Ostetrico: € 366,00
Specializzando / Non richiedente ECM: € 300,00

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
L’evento è stato accreditato presso la CNFC (Commissione Nazionale per
la Formazione Continua) per le seguenti professioni: Medico chirurgo
(discipline: Anestesia e Rianimazione, Ginecologia ed Ostetricia,
Neonatologia, Pediatria), Infermiere, Ostetrica/o.
L’evento è stato accreditato per 30 iscritti. Le iscrizioni pervenute oltre
tale numero non potranno richiedere l’ottenimento dei crediti formativi
previsti dall’evento.
Per il rilascio dei crediti occorre: frequentare il 100% del totale delle ore
di formazione, riconsegnare al termine dei lavori il questionario, la scheda
personale ed il modulo di valutazione forniti in sede congressuale.
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.
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