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Destinatari del corso 
Personale sanitario operante nei Presidi Ospedalieri 
e sul territorio di qualunque livello assistenziale. 
 
Modalità di partecipazione 
Saranno ammessi tutti  coloro che avranno inviato o 
comunicato il modulo di iscrizione alla  segreteria or-
ganizzativa entro 15/11/2007. 
 
Sono stati richiesti  crediti ECM  alla Regione  Emilia 
Romagna che verranno concessi ai partecipanti che 
avranno superato il test di  verifica compilando il que-
stionario al  termine dell’evento. 
 
 
COME RAGGIUNGERE LA SEDE: 
 

• In auto per chi proviene dall’A1 (MI—BO), pren-
dere l’A 15 (PR—SP) e uscire al casello di Bor-
go Val di Taro . Al bivio voltare a sinistra e per-
correre la statale in direzione Borgo Val di Taro 
per circa 20 KM 

• In treno linea Parma—La Spezia. Con treni lo-
cali ed interregionali scendere a Borgo Val di 
Taro (tempo 1 ora) 
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OBIETTIVI   
 

 

 

 

 

Programma 

ore 14.00: registrazione dei partecipanti e     
                 consegna materiale ECM 
 
ore 14.15: apertura dei lavori: saluto delle autorità  
                 presentazione del corso – obiettivi e    
                 finalità (Pistolesi) 
 
I SESSIONE:  moderatori ( Pistolesi, Brindani )  
 
ore 14.30: epidemiologia (Albarelli ) 
 
ore 14.50: fattori di rischio per lo sviluppo della    
                 malattia invasiva neonatale e    
                 patogenesi (Fragale) 
 
ore 15.10: aspetti clinici (infezione precoce e   
                  tardiva), diagnosi e terapia (Attanasi) 
 
ore 15.30:  discussione 
 
ore 15.45:  break 
 
II SESSIONE: moderatori ( Zurlini, Benedetti) 
 
ore 16.00: strategie di prevenzione nella gravida.   
                  Il punto di vista del ginecologo   
                  (Bocchialini) 
 
ore 16.30: strategie di prevenzione nel neonato. Il    
                  punto di vista del neonatologo  
                  (Berardi) 
 
ore 17.00:  indagini di laboratorio: Il punto di vista   
                   del microbiologo (Zurlini) 
 
ore 17.30:  discussione 
 
ore 17.45: conclusioni: esperienza e proposta di   
                  un protocollo operativo del gruppo di     
                  lavoro dell'Emilia Romagna (Berardi)  
 
ore 18.00: consegna test di valutazione ECM  
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Streptococcus agalactiae o Streptococco di gruppo 
B è uno dei più importanti agenti eziologici di 
infezioni neonatali. Può produrre effetti devastanti 
nel neonato se non viene prontamente identificato e 
trattato ( sepsi, meningiti, polmoniti fino alla morte). 
L'epidemiologia dell'infezione è stata molto studiata 
nei paesi occidentali, ma in Italia si hanno scarse 
informazioni epidemiologiche sull'infezione 
neonatale e mancano raccomandazioni  univoche 
per la prevenzione. 
 
Dal 2001 nella nostra regione è attivo un Gruppo di 
Lavoro per la prevenzione dell'infezione neonatale 
da SGB, che coinvolge Clinici e Microbiologi 
dell'Emilia-Romagna in collaborazione con l'Istituto 
Superiore di Sanità, il cui scopo è di conoscere e 
implementare le strategie di profilassi, elaborare 
protocolli condivisi e monitorare l'andamento 
dell'infezione da SGB. 
In particolare, tra gli obiettivi prefissati, figurano: 

● la conoscenza dell'epidemiologia delle 
infezioni nel neonato, attraverso 
l'elaborazione e il confronto di dati 
provenienti dai vari centri nascita della 
regione 

● la razionalizzazione delle terapie antibiotiche 
attraverso la verifica degli effetti prodotti 
dalla somministrazione intrapartum 

● la creazione all'interno di ogni azienda di 
un'unità di collaborazione tra neonatologo-
pediatra, ginecologo-ostetrico e laboratorista 

 
L'incontro, che si articola in due sessioni, si propone 
di fornire come momento di formazione/
informazione, un panorama aggiornato delle più 
recenti novità in tema di prevenzione, patogenesi e 
possibilità terapeutiche. Nel corso del Convegno 
saranno proposte anche l inee guida 
comportamentali precise e comuni, per cercare di 
prevenire l'infezione nel neonato. 
Vengono inoltre riportati i dati aggiornati dal Gruppo 
di Lavoro della Regione Emilia-Romagna in 
collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità. 

 


