
Informazioni Generali

Ÿ Sede e data del corso:

Ÿ 15 e 16 Gennaio 2016 presso il Grand Hotel Vanvitelli in Viale Carlo III, 

81025 San Marco Evangelista di Caserta.

Iscrizioni

Il corso è riservato a 40 Pediatri e Neonatologi.

La quota di iscrizione al corso è di 400,00€ +22% iva per i medici.

Il pagamento si può effettuare tramite boni�ico bancario, la cui copia può 

essere inviata tramite e-mail “newevents.perri@gmail.com”, per 

raccomandata A/R, tramite fax 081.18708959 o tramite assegno bancario 

che deve pervenire in una busta raccomandata A/R alla Segreteria 

Organizzativa.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 02 Gennaio 2016 e non oltre.

La quota di iscrizione include:

 • Partecipazione alle Sessioni Scienti�iche 

 • Kit per il corso

 • Attestato di partecipazione

 • Attestato ECM

 

Informazioni Alberghiere:

La segreteria Organizzativa ha riservato un contingente di posti letto per 

il 14 - 15 e 16 Gennaio 2016 presso la struttura alberghiera della Sede del 

corso.

Per aver una proposta alberghiera prego rivolgersi alla segreteria 

Organizzativa.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

Corso teorico pratico di perfezionamento

in ecograa clinica pediatrica

“L'addome nel neonato e nel bambino”

lezioni frontali,•
esercitazioni a piccoli gruppi, •
spazi interattivi per discussione e chiarimenti•

Caserta, 15 – 16 gennaio   2016
Grand Hotel Vanvitelli 

Responsabili scientici:
dott. Alberto Chiara

Dott. Ciro Martiniello
dott. Domenico Perri

Docenti:
dott. Mario Barbarini (Como)

Dott. Giancarlo Calligari (Erba)
dott.ssa Rosa Maria Cerbo (Pavia)

dott. Alberto Chiara (Pavia)
Dott.ssa Anna Russo (Aversa)

NEW EVENTS di LUCIA PERRI
Via Filippo Saporito, 76 81031 Aversa (CE)

Tel. 081.5032965 - Fax 081.18708959
Cell. 348.7010478

newevents.perri@gmail.com
www.agenzianewevents.com

15,2 Crediti



SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome .................................................................................................................................. 

Nome ..........................................................................................................................................

Cod. �isc. ........................................... Nato a.............................................. il ..........................

Professione .............................................. Via .................................................... N. ..............

Cap. ............... Città ..................................................................... Tel. ......................................

Cell. ................................ Fax .............................. E-mail.........................................................

Ente di appartenenza ............................................. P. IVA ..................................................

 Accludo copia del boni�ico bancario di Euro .............................................................. 

a favore di: NEW EVENTS di Lucia Perri c/o Banca Popolare Ancona IBAN: 

IT50G0530874790000000002193  

LA SCHEDA DI ISCRIZIONE, DEBITAMENTE COMPILATA E ACCOMPA-

GNATA DAL PAGAMENTO, DEVE ESSERE INVIATA TRAMITE E-MAIL O FAX

Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria organizzativa entro il 

02/01/2016 inviando l'apposita scheda  d'iscrizione e-mail a: 

newevents.perri@gmail.com o tramite fax 081.18708959

Il trattamento dei dati personali viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 

196/2003 sulla tutela dei dati personali e le informazioni fornite verranno trattate per �inalità 

di gestione amministrativa dei corsi 

 

 Data  ......../......../....................

   Firma………………………………………………………..

Corso rivolto ai Neonatologi e ai Pediatri che desiderano migliorare e 

consolidare le conoscenze sull'ecogra�ia dell'addome nei primi anni di vita

Obiettivi formativi:

· Apprendere la metodologia nell'esecuzione dell'ecogra�ia addominale

· Interpretare le immagini ecogra�iche

· Refertare correttamente

15 gennaio 2016 (ore 9.00 -18.00)

ore 8.30      Registrazione dei partecipanti

ore 9.00      Presentazione del corso

· Ecogra�ia: tra fatti e artefatti

· Approccio metodologico all'ecogra�ia addominale

· Uropatie malformative

· Gestione post natale delle dilatazioni della via escretrice diagnosticate   

in utero

· Sofferenza renale neonatale

· Eco-Doppler renale in età neonatale e  pediatrica

· Flussimetria Doppler agli organi distali del neonato:

 limiti e potenzialità

· Esercitazioni a piccoli gruppi

16 gennaio2016 (ore 9.00 – 18.00)

· Ecogra�ia dell'apparato gastroenterico 

· NEC e perforazioni intestinali focali

· Masse addominali nel neonato 

· Masse addominali nel bambino

· Elastosonogra�ia

· Esercitazioni a piccoli gruppi

· Nutrizione e prevenzione in pediatria

· Dieta e nutrizione come terapia, altro che obesità


