
 
Modalità di iscrizione 
L’iscrizione è aperta anche a membri esterni al 
RIFAM ed  implica 2 tappe, che sono di adesione 
e di prenotazione. 
La  comunicazione dell’adesione va fatta via mail 
a Riccardo Davanzo al seguente indirizzo:    
riccardo.davanzo@gmail.com. Chi aderisce auto-
maticamente accetta di contribuire alla copertura 
delle spese vive di organizzazione relative in 
particolare alle presenza di 2 relatori esterni al 
RIFAM. Queste spese verranno suddivise fra i 
partecipanti al meeting. La quota risulterà quin-
di variabile in base al numero dei partecipanti 
stessi,  ma prevedibilmente pari a circa 20-30 € 
a testa, che andranno versate nella sede del 
convegno al momento della registrazione alla 
signora Raffaella Gennaretti della Segreteria 
del RIFAM.  
Il perfezionamento dell’iscrizione implica 
anche la prenotazione diretta presso 
l’albergo. La prenotazione individuale presso 
l’Hotel Continental di Rimini prevede opzio-
ni diverse indicate nella scheda allegata alla 
presente locandina. Le modalita di parteci-
pazione possono prevedere pernottamento/
cena/coffee break oppure  solo coffee break 
oppure coffee break e cena.  
 
ECM 
Non sono previsti crediti ECM o CERPs. 

 
Segreteria organizzativa  
• Riccardo Davanzo, coordinatore 
nazionale del RIFAM; U.O di Neonato-
logia e TIN, Istituto per l’Infanzia 
“Burlo Garofolo”,   
Via dell’Istria 65/1, 34137 Trieste,   
davanzor@burlo.trieste.it        
• Nicola Romeo, direttore della 
Neonatologia, Ospedale di Rimini;  
nromeo@auslrn.net 
• Raffaella Gennaretti,  IBCLC 
ostetrica ed IBCLC (Milano);  
raost66@libero.it 

Scene di pesca con uso di rete. 
Mosaico romano, Cartagine 
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Sede del Meeting 
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Via Vespucci 40 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Homines, dum docent, discunt  
(Seneca)  

 
 
 
 

Scene di pesca con uso di rete. 
Mosaico romano, Cartagine 



 

Sabato mattina. 6  marzo 2010 
 

h 9.00-11.00  
Il nuovo processo di valutazione di un 
Ospedale Amico del Bambino.  
Stefania Battocchio (Ospedale Amico dei 
bambini di Bassano del Grappa) 
Dolore ed attivazione cerebrale:   
analgesia da allattamento materno. 
Stefano Bembich, Pierpaolo Brovedani 
(Trieste) 
Info-RIFAM: esperienze di formazio-
ne, riflessioni e informazioni crociate 
all’interno della Rete dei Formatori. 
Sessione condotta da Barbara Zapparoli 
(Monza). 
 
h 11.00-11.30 Pausa 
 
h 11.30-12.00 
Video: presentato e commentato da Ma-
rilena Terraneo (Ospedale Amico dei 
bambini di Erba) 
h 12.00-12.30 
La BFCI, Iniziativa Comunita’Amica 
dei Bambini: L’esperienza dell’ASL di 
Milano. Raffaella Gennaretti (Milano) 
h 12.30-12.45 Discussione  
h 12.45-13.00 Chiusura dell’incontro. 
Riccardo Davanzo (Trieste) 

 
 

 

 
 

Venerdì pomeriggio.  5 marzo 2010 
 
 
h 14.30-14.45 
Registrazione dei partecipanti  
 
h 14.45: Apertura dei lavori  
Riccardo Davanzo (Trieste); Nicola Romeo 
(Rimini) 
 
h 15.00-18.30  
 

Seminario di aggiornamento. 
 

Analgesia e anestesia  
materna peripartum  

e bonding materno-neonatale:  
i termini del problema  

ed una proposta di  
soluzione multidisciplinare. 

 
Roberto Wetzl (Aosta) 

 
Pausa dalle h 17.00 alle h 17.30 
h 18.30-19.00 Discussione 
 
    h 20: Cena  sociale  
 

 
 
 
 
 
Segreteria  scientifica 
 
• Riccardo Davanzo, IRCCS Burlo Trieste 

U.O di Neonatologia e TIN, Istituto per 
l’Infanzia “Burlo Garofolo”,  Via 
dell’Istria 65/1, 34137 Trieste,  davan-
zor@burlo.trieste.it  

 
Relatori e moderatori 
 
• Stefano Bembich, psicologo e ricercatore,  

Trieste 
• Stefania Battocchio, infermiera pediatrica 

ed IBCLC, Bassano del Grappa 
• Pierpaolo Brovedani, neonatologo, 

IRCCS Burlo, Trieste 
• Riccardo Davanzo, neonatologo, IRCCS 

Burlo, Trieste 
• Raffaella Gennaretti, ostetrica ed IBCLC, 

ASL di Milano 
• Nicola Romeo, direttore della Neonatolo-

gia dell’Ospedale di Rimini 
• Marilena Terraneo, infermiera pediatrica 

(Ospedale di Erba)(CO) 
• Barbara Zapparoli, pediatra-neonatologo,  

Monza 
• Roberto Wetzl, anestesista, Aosta 
 
 
 


