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Descrizione  e contenuti del corso  
Il corso, dedicato ad alcune problematiche del neonato sano e patologico, si propone quale corso integrativo e 
interdisciplinare agli studenti della Facoltà di Medicina, oltre che ai cultori della materia. 
La neonatologia, disciplina che si interessa delle cure neonatali, comprese quelle intensive, dal 1° al 30° giorno 
di vita, è venuta alla ribalta soprattutto negli ultimi anni imponendosi in ambito assistenziale e culturale in 
seguito a un progresso tecnico-scientifico straordinario. 
Nell’ambito degli incontri programmati, saranno trattati argomenti attuali ed emergenti, quali la comunicazione 
della diagnosi in epoca perinatale, l’approccio ai nuovi vaccini e  l’utilità e l’efficacia dell’allattamento al seno, 
tema ricorrente nei congressi e nei seminari. 
Alcuni incontri invece, saranno dedicati al neonato pretermine, con particolare riguardo ai neonati di peso molto 
basso, inferiore a 1.500 grammi (very low birth weight, VLBW) e di peso estremamente basso, inferiore a 1.000 
gr (extremely low birth weight, ELBW), che, grazie  all’introduzione su larga scala di nuove terapie per la 
gestione del parto pretermine e del neonato prematuro, oggi sopravvivono. 
Infatti, dei bambini di peso inferiore a 1.500 grammi, l’85% sopravvive e di questi il 5-15% presenta dei disturbi 
neuromotori maggiori e il 25-50% deficit visivi e di sviluppo cognitivo. 
Il corso si propone di presentare  questa nuova popolazione pediatrica emergente, alla quale sono associate 
problematiche del tutto nuove di natura medica, etica ed economica e inoltre di fornire elementi utili su come 
affrontare le problematiche del nascituro fisiologico. 
 
Calendario. Il corso è programmato dal 15 marzo al 5 aprile 2006 ed è diviso in 4 incontri di due ore, che si 
terranno il mercoledì, dalle ore 17,30 alle ore 19,30. 

 
Sede. Le lezioni si svolgono al Collegio Nuovo-Fondazione Sandra e Enea Mattei di Pavia, via Abbiategrasso 
404. 

PROGRAMMA 

 
15 marzo 2006 – 17,30-19,30 

I LIMITI DELLA SOPRAVVIVENZA  (Prof. G. Rondini) 
LA COMUNICAZIONE IN NEONATOLOGIA  (Dott.ssa O. Gerola, Dott. M. Tucci) 

 
22 marzo 2006 – 17,30-19,30 

LATTE MATERNO: FARMACI E CONTAMINANTI (Dott.ssa O. Gerola, Dott. L. Bollani) 
LE NUOVE VACCINAZIONI (Dott. C. Belloni) 

 
29 marzo 2006 – 17,30-19,30 

ASSISTENZA IN SALA PARTO (Dott. E. Polito) 
RIANIMAZIONE DEL VLWB (Dott. G. Perotti) 

 
5 aprile 2006 – 17,30-19,30 

UN APPROCCIO AL RUOLO ECOGRAFICO NEL NEONATO (Dott. A. Chiara, Dott.ssa R.M. Cerbo)  
DESTINO NEUROEVOLUTIVO DEL NEONATO DI PESO MOLTO BASSO (VLBW)  
( Prof.ssa E. Fazzi, Dott. A. Chiara) 
 

 
Corso accreditato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia  

1 credito (attività altre) per gli studenti del I, II, III e IV anno  
10 crediti (ADO) per gli studenti del V e VI anno  


