ISCRIZIONE
Il corso si svolge in una sola giornata, il 5 ed
il 6 luglio. Per la partecipazione all’evento
in una delle due giornate è obbligatoria
l’iscrizione attraverso la compilazione del
modulo reperibile sul sito pediatriasicilia.it.

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Maria Rosa Cinquegrani
Responsabile Reparto Neonatologia
Casa di Cura Candela
Palermo

L’iscrizione è gratuita e dà diritto alla
partecipazione ai lavori, al kit congressuale,
all’attestato di partecipazione e all’accesso
ai crediti formativi.

SEDE DEL CORSO
Casa di Cura Candela
Via Valerio Villareale, 54
90141 Palermo

ECM
L’evento è stato accreditato presso il
Programma Nazionale di Educazione
Continua in Medicina del Ministero della
Salute per le seguenti categorie professionali:
Medico Chirurgo (discipline accreditate:
Anestesia e Rianimazione, Medicina Generale,
Neonatologia, Pediatria, Ostetricia e
Ginecologia), Infermiere, Osterico.

Con il contributo non condizionato di:

All’evento sono stati riconosciuti 10,8
crediti per 8 ore formative e per 40 iscritti
distribuiti nelle due giornate in gruppi da 20.
Per il rilascio dei crediti occorre: frequentare
il 100% del totale delle ore di formazione
dell’evento; registrarsi all’ingresso e
all’uscita scansionando il codice a barre
presente sul proprio badge; riconsegnare al
termine dei lavori il questionario, la scheda
personale e il modulo di valutazione forniti in
sede congressuale; il superamento del
questionario con almeno 80% di
risposte corrette.
Servizitalia non si assume la responsabilità
per il mancato assegnamento dei crediti
ECM in caso di compilazione errata o
parziale delle schede.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
via S. Puglisi, 15 - 90143 Palermo
tel. 091 6250453 - fax 091 303150
info@servizitalia.it - www.servizitalia.it

Negli ultimi decenni le condizioni di vita
dei neonati patologici sono notevolmente
migliorate, questo grazie ad una maggiore
preparazione e professionalità degli operatori
della sanità.
Neonati che necessitano di una rianimazione
cardiopolmonare sono oggi assistiti in
tutti i centri italiani in maniera univoca e
tempestiva. Assistere in maniera adeguata il
neonato al momento della nascita è un obbligo:
migliorare le condizioni alla nascita vuol dire
migliorare anche le loro condizioni future.
Il corso è rivolto ad un massimo di 20
partecipanti per garantire l’efficacia e
l’efficienza della formazione.

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso si propone di illustrare e
sperimentare tutte le manovre di assistenza
al neonato sano in particolare sulla fisiologia
della nascita, il primo contatto madreneonato, i benefici del taglio del cordone
ombelicale nel neonato e nel prematuro.

METODOLOGIA
Il corso si articola in una parte teorica di
3 ore ed una parte pratica di 5 ore. Le
prove pratiche verranno svolte con Sim
Baby Laerdal simulatore avanzato per
l’addestramento alle emergenze neonatali.
Il simulatore prepara gli allievi a casi
insoliti o difficili e simula diversi scenari:
cianosi attività cardiaca da O a 200, tono
muscolare vari parametri, respirazione da
O a 100, pressione arteriosa da O a 200.
Inoltre permette di praticare terapia infusiva
(ombelicale e periferica e intraossea).

DOCENTI
Arturo Giustardi
Medico neonatologo, consulente allattamento
al seno, istruttore di Rianimazione neonatale
della SIN (Società Italiana di Neonatologia),
docente e responsabile scientifico di corsi
residenziali accreditati ECM su tutto il territorio nazionale. Coordina un progetto sulla
promozione, protezione e supporto dell’allattamento al seno. È socio fondatore e presidente della società scientifica AICIP (Società
Italiana per la Care in Perinatologia) che ha
come mission il sostegno della salute della
mamma e del bambino.
Primario di Neonatologia della Clinica Lourdes di Napoli, attualmente neonatologopediatra presso pronto soccorso di Pediatria
e Neonatologia all’Ospedale di Merano.
Direttore rivista Italiana della care in perinatologia e autore di innumerevoli pubblicazioni
scientifiche internazionali.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

Monika Stablum
Infermiera pediatrica e consulente prenatale
e neonatale, consulente del PSE, consulente
professionale per l’allattamento materno.
Presidente di Aicip Bolzano, consulente allattamento al seno, istruttore di rianimazione.
Da anni si occupa di formazione al personale
sanitario su diversi argomenti, del periodo
prenatale e perinatale.
Ha pubblicato vari lavori sull’attaccamento,
sul pianto e sull’allattamento del prematuro
per riviste nazionali e internazionali recensite
su PubMed. Inoltre ha partecipato alla stesura di vari capitoli di libri sull’allattamento.
Dal 2010 come libera professionista in un
centro genitori e bambini accompagna coppie di genitori e bambini in situazioni difficili
in consulenze singole.

13.00

08.30		

Registrazione dei partecipanti
08.45

Saluti di benvenuto
E. Cittadini, M.R. Cinquegrani, G. Corsello
09.00

Assistenza al Neonato sano:
adattamento cardio respiratorio alla nascita
(Taglio del cordone, aspirazione, bonding,
allattamento nelle prime due ore)
11.00

Pausa
11.30

l primi 30 secondi dalla nascita prove pratiche
Pausa pranzo
14.00

Quando il neonato non respira, uso della
maschera facciale - prove pratiche
15.00

Uso della maschera laringea - prove pratiche
16.00

Massaggio Cardiaco - prove pratiche
17.00

Simulazione di casi clinici con simulatore
Sim Baby Laerdal - prove pratiche
18.00

Verifica con esame pratico
18.30

Chiusura dei lavori

