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RAZIONALE & OBIETTIVI

DA GESTANTE
A NUTRICE A NEONATO
PER OGNI FASE IL SUO EQUILIBRIO NUTRIZIONALE

Il Corso, organizzato dall'equipe multidisciplinare specialistica del UO di Neonatologia 

dell’Azienda Policlinico G. Martino, si propone quale importante obiettivo quello di offrire 

aggiornamenti e approfondimenti in ambito nutrizionale sulla “diade della vita”, ovvero 

quel binomio indissolubile Madre\Bambino il cui benessere è interdipendente, 

soprattutto nei primi anni di vita del bambino. Le moderne competenze scientifiche 

riguardo la nutrizione si sono sempre più settorializzate, questo ha comportato un 

migliore approfondimento nell’ambito delle specifiche casistiche cliniche, sia fisiologiche 

che patologiche, ma, questa stessa specializzazione del settore scientifico nutrizionale, 

potrebbe comportare anche un mancato allineamento nella formazione di tutti i 

componenti l’equipe sanitaria, che invece deve essere sempre più un corpo organico. In 

quest’ottica il corso prevede formatori provenienti da diversi ambiti professionali e 

disciplinari, sia di pertinenza della disciplina medica neonatologica che in quella 

ginecologica. Gli argomenti oggetto del nostro percorso formativo sono stati scelti in 

base all’importanza data dalla casistica clinica e affrontati con un approccio attuale e 

multidisciplinare: l’importanza della nutrizione della madre e del bambino dal 

concepimento all’età puberale con un focus sull’integrazione dettagliata per ognuna di 

queste fasi e sulla relazione tra lo stato nutrizionale ed sistema immunitario, includendo 

le casistiche patologiche più diffuse. Non è stato trascurato il ruolo importante della 

comunicazione che intercorre tra il personale sanitario, le madri ed i bambini, un ruolo 

che vede il medico e tutte le altre figure professionali come i primi educatori ad un sano 

stile di vita. La presenza di docenti di rilevanza nazionale e dei componenti del team 

specialistico multidisciplinare garantirà ai partecipanti un confronto e un dibattito di 

ampio spetto, volto ad approfondire tutte le tematiche relative agli argomenti trattati. 

OBIETTIVI
La nutrizione della madre e del bambino dal concepimento all’età puberale con un focus 

sull’integrazione dettagliata per ognuna di queste fasi e sulla relazione tra lo stato 

nutrizionale ed sistema immunitario, includendo le casistiche patologiche più diffuse



PROGRAMMA

DA GESTANTE
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PER OGNI FASE IL SUO EQUILIBRIO NUTRIZIONALE

15:00-15:15 Introduzione al Corso
 A. Arco, S. Incandela

15:15-15:45 Consulting ginecologico e pregravidico: diagnosi e fattori
 di rischio secondo l’IMC
 S. Ferraro, L. Manuzzi

15:45-16:15 I benefici dell’allattamento
 D. Porri

16:15-16:45 Alimentazione nel neonato pretermine
 G. Tina

16:45-17:15  Ruolo dell’integrazione nella nutrice e nel neonato
 S. Assenzio

17:15-17:45 Alimentazione in età puberale e diabete
 F. Lombardo

17:45-18:15 Alimentazione e adolescenza
 G. Salzano 

18:15-18:45 Banca del Latte umano donato
 A. M. Palmara

18:45-19:00 Discussione e take home message
 A. Arco, S. Incandela

 Quiz ECM On Line



FACULTY
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Prof. Alessandro Arco
Responsabile U.O. Neonatologia
AOU Policlinico G. Martino, Messina

Dott.ssa Sabrina Assenzio
Dietista U.O. Neonatologia – AOU
Policlinico G. Martino - Messina

Dott.ssa Sebastiana Ferraro
Coordinatrice Ostetrica - UOC Ostetricia e 
Ginecologia, ARNAS Garibaldi Nesima, 
Catania

Dott. Salvatore Incandela 
Direttore U.O.C. Ostetricia e Ginecologia
ASP Agrigento - Presidente AOGOI

Prof. Fortunato Lombardo 
Professore Associato presso UOC di 
Pediatria –Dipartimento di Patologia
Umana dell’adulto dell’età evolutiva
AOU Policlinico G. Martino - Messina

Dott.ssa Linda Manuzzi 
Dirigente Medico - AOU
Policlinico G. Martino – Messina

Dott.ssa Antonella Maria Palmara 
Dirigente Medico Assistenza e Rianimazione 
Neonatale - AOU Policlinico "G. Martino"
Messina

Dott.ssa Debora Porri 
Consulente Nutrizionista - UOSD 
Neonatologia - AOU Policlinico G. Martino
Messina

Prof.ssa Giuseppina Salzano 
Professore di II Fascia Settore Pediatria 
Generale, Specialistica e Neuropsichiatria 
Infantile – Università degli Studi di Messina

Dott. Gabriella Tina 
Dirigente Medico UOC Neonatologia TIN 
ARNAS Garibaldi - Catania



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

DA GESTANTE
A NUTRICE A NEONATO
PER OGNI FASE IL SUO EQUILIBRIO NUTRIZIONALE

Si potrà partecipare al Webinar “DA GESTANTE A NUTRICE A NEONATO PER OGNI FASE IL SUO EQUILIBRIO NUTRIZIONALE” 
collegandosi ad una piattaforma virtuale che simula ciò che accade nello svolgimento reale di un congresso.
Le iscrizioni saranno aperte a partire dal 30 giugno 2022.

  Collegarsi alla piattaforma del Progetto: nutrizione-prevenzione.govirtual.it
  All’interno della piattaforma si potrà:

• Effettuare l’iscrizione selezionando il Corso a cui si desidera partecipare 
• Accedere a tutte le informazioni del Corso
• Partecipare alle sessioni formative ECM LIVE 
• Partecipare alle sessioni interattive
• Visualizzare e scaricare materiali didattici e scientifici

 Per partecipare al corso è necessario avere: 
• Computer o Tablet per il collegamento (si sconsiglia la visione dal cellulare)
• Connessione ad internet adeguata

 CLICCA QUI  collegati al seguente indirizzo:  inquadra il QR code e collegati:
 

AREA MULTIMEDIALE/ FAST REGISTRATION

nutrizione-prevenzione.govirtual.it

 Collegarsi al link www.fadcollage.it

 Accedere con le proprie credenziali e selezionare 

 Selezionare l’evento da concludere

 Procedere con i 4 step formativi conclusivi: 1, 2, 3, 4  

Al termine del Webinar per procedere alla compilazione del Questionario di apprendimento Ecm e scaricare sia l’attestato di partecipazione che il 
certificato Ecm con i crediti conseguiti, bisognerà entro e non oltre 3 giorni dalla conclusione dell’attività formativa procedere nel seguente modo:

L’attestato che certifica i crediti ottenuti sarà scaricabile a partire dal 15° giorno successivo alla data dell’evento, dopo la verifica dei requisiti di 
partecipazione, dei risultati del test finale e della compilazione delle schede di rilevazione della qualità percepita.

1

2

3

4

QUESTIONARIO ECM ED ATTESTATI 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

https://nutrizione-prevenzione.govirtual.it/app/index


CREDITI FORMATIVI - ECM: L'evento verrà accreditato al Ministero della Salute dal Provider Collage S.p.A. (cod. rif. Albo 

Nazionale Provider 309) rif. ECM n. 309-260718 per: Medico Chirurgo [ Pediatria; Pediatria di Libera Scelta; Medici di 

Medicina Generale (Medici di Famiglia); Igiene degli alimenti e della nutrizione; Neonatologia; Anestesia e Rianimazione; 

Ginecologia; Scienza dell'alimentazione e dietetica ] Infermiere [ Infermiere ] Infermiere Pediatrico [ Infermiere Pediatrico ]  

Ostetricia [ Ostetricia ] Biologo [ Biologo; Dietista ] 

OBIETTIVI FORMATIVI: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza 

- profili di cura

AREA FORMATIVA: Obiettivi Formativi di Processo

CREDITI ECM: Sono stati assegnati all’evento n. 6 Crediti Formativi

Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:

 -  Partecipare almeno al 90% dell’attività formativa dichiarata.

 -  Appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l’evento

 - Svolgere la prova di verifica di apprendimento che è garantita dalla rilevazione delle operazioni registrate dal 

sistema

 -  La prova di verifica dovrà essere effettuata entro massimo 3 giorni dal termine del corso.

 -  Il test può essere ripetuto più volte, sino ad un massimo di 5 tentativi e sarà considerato superato al corretto 

completamento del 75% dei quesiti proposti

Il provider prevederà specifiche verifiche dell’identità del professionista

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
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