
Scheda d’ISCRIZIONE 
da inviare compilata in tutte le sue parti a: 

S.C. Igiene e Sanità Pubblica 
 Via Consolata, 10   10122 TORINO 

Fax 011 566 3048 ; Tel.011566 3065/3026 
e-mail: giannalisa.cavani@asl1.to.it 

 
 

Cognome _________________________ 

Nome ____________________________ 

Nato/a  a ____________ il ____________ 

Codice fiscale _______________________ 

Professione _______________________ 

Via/Corso _________________________ 

Città ______________ C.P.___________ 

Tel. _______________________________ 

Fax _______________________________ 

e-mail _____________________________ 

Si informa che in base alla L. 675/96 i dati forniti saranno 
trattati nella piena tutela dei suoi diritti e della sua 
riservatezza ed in conformità alle disposizioni di legge ed 
utilizzati unicamente per fini contabili e di rendicontazione 
ECM. 

Data ……………            Firma 
 
 
  ________________________ 

 
 

 
  

 

 

Iscrizioni  
 

Il corso sarà accreditato nel programma 
regionale ECM 2008 per le professioni di: 
 

Medico  -  Infermiere  
 Infermiere pediatrico – Ostetrica 

Assistente sanitario 
 

L’iscrizione al corso è gratuita. 
 
Le domande dovranno pervenire entro il     
23 maggio 2008 
 
Si accetteranno le domande, secondo 
l’ordine d’arrivo, sino ad esaurimento dei 
posti disponibili. (*) 
 
 
   Medico posti 150 
   Infermiere posti   40 
   Infermiere pediatrico posti   40 
   Ostetrica posti   40 
   Assistente sanitario posti   30 

 

 
* per l’iscrizione sarà data la precedenza 
agli operatori SIDS direttamente coinvolti 

 
 

 
 
 
 
 

Corso di aggiornamento 

 

LLaa  ssiinnddrroommee  ddeellllaa  

MMOORRTTEE  IIMMPPRROOVVVVIISSAA  

ddeell  llaattttaannttee 
 

Torino, 17 giugno 2008 
 
 
 
 
 
 

Aula Regione Piemonte 
Corso Stati Uniti, 21 – Torino 

 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 

Via San Secondo, 29 - 10128 Torino  

Tel. +39 011 566 1 566 

Codice Fiscale/Partita Iva 09737640012 

 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  

S.C. IGIENE E SANITA’ PUBBLICA  

                     Tel. 011.5663065 / 3026  

                            Fax 011.5663048 



 

Obiettivi 

 
 
L’incontro si popone di  
 
1. aggiornare i partecipanti sulle 

conoscenze in tema di eziopatogenesi 
della SIDS 

 
2. aggiornare i partecipanti sulle attività 

cliniche di prevenzione attraverso 
l’individuazione dei soggetti a rischio 

 
3. migliorare le modalità della sorveglianza 

epidemiologica sulla SIDS attraverso 
l’analisi dei suoi aspetti critici e delle 
possibili soluzioni   

 
4. condividere con i partecipanti i risultati  

dei primi 3 anni di sorveglianza 
epidemiologica 

 
5. migliorare l’uniformità delle procedure 

del riscontro diagnostico nella morte 
improvvisa del lattante 

 
6. migliorare l’uniformità delle procedure 

di gestione dell’emergenza “morte 
improvvisa del lattante” 

 
 
 

 
 

Programma 
 
 

8.30 Registrazione dei partecipanti 
 
8.45  Introduzione 

dott.ssa A. Barale 
 
9.00 La SIDS: eziopatogenesi ed 
inquadramento clinico    dott. S. Noce 
 
9.30  Individuazione e gestione dei soggetti a 
rischio             dott. E. Malorgio 
 
10.00  Aspetti anatomopatologici 

dott. M. Forni 
 

10.30-11.00 Coffee break 
 
11.00  La sorveglianza: il ruolo dei SISP 

dott.ssa M. Meda 
 
11.20  La sorveglianza: metodologia 
dell’indagine      ass. san. A. Cavani 
 
11.40  La sorveglianza: i risultati del 
Piemonte 

dott. A. Vigo 
12.00 Discussione 

 
13.30-13.45 pausa pranzo 

 

 
 
 
 
 

 
 
13.45  La gestione medico legale della morte 
improvvisa del bambino 

dott. R. Testi 
 
14.15  La morte improvvisa del bambino: 
aspetti giudiziari dott.ssa A.M. Baldelli 
                      dott. S. Castellani 
 
15.00  Intervento programmato del Segretario 
dell’Associazione Semi per la SIDS 

Sig. L. Pedone 
 
15.15  Discussione 
 
15.45 Prospettive future e conclusioni 

dott. V. Demicheli 
 
16.15 Test di valutazione 
           Questionario di gradibilità ECM 
 
17.30  Chiusura dei lavori 
 
 

 


