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RAZIONALE
Il corso in neonatologia e rianimazione neonatale è un percorso didattico rivolto a tutti coloro che hanno bisogno di
costruire e aggiornare le proprie competenze per sostenere la grave carenza di medici e pediatri esperti in neonatologia
nei punti nascita degli ospedali italiani.
Un progetto che muove verso una pediatria moderna e al passo con i bisogni di salute della popolazione pediatrica. Una
sfida difficile come quella dell’integrazione tra tutte le figure pediatriche presenti sul territorio nazionale, un progetto
“unitario” in cui le strutture ospedaliere sono parte di un sistema integrato di cura, di collaborazione tra specialisti,
secondo obiettivi che devono essere necessariamente comuni, passando per le indispensabili reti organizzative territoriali,
ma anche attraverso prese di posizione ufficiali di organismi istituzionali, associazioni e società scientifiche. Per favorire
questa prospettiva occorre che ci sia una modernizzazione organizzativa e culturale che superi barriere e spazi, logiche
d’interessi e che guardi ai modelli moderni del sistema sanitario in cui il pediatra costituisce un crocevia insostituibile.
Il corso in neonatologia e rianimazione neonatale” intende offrire, in particolare al medico, una conoscenza sulle più
frequenti problematiche cliniche che possono essere presenti alla nascita e nelle prime epoche della vita. Una formazione
teorica e pratica completa e articolata che richiede una particolare attenzione agli aspetti assistenziali e, che attraverso
l’uso di immagini e filmati, consente un approccio altamente specialistico verso le problematiche cliniche con cui più
spesso ci si confronta. Sono illustrate le tecniche assistenziali ed è anche indicato il funzionamento dei numerosi e
complessi apparecchi che normalmente si utilizzano nei reparti di Neonatologia e di Terapia Intensiva Neonatale

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il Corso Fad sarà disponibile dal 1 ottobre 2020 e sarà fruibile fino al 1 ottobre 2021
Informazioni disponibili sul catalogo FAD disponibile sul sito www.biomedia.net

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quota partecipazione:
• Standard € 250,00 + iva - € 305,00
• Specializzando € 180,00 + iva - € 219,60 (la quota non dà diritto ai crediti ECM)

ISCRIZIONI
Iscrizione aperte al sito https://www.biomedia.net/pediacampus/
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corso teorico-pratico di assistenza al neonato in sala parto

PROGRAMMA FAD
MODULO 1 - ASSISTENZA AL NEONATO SANO
• Panorama e principi della rianimazione neonatale - adattamento cardio respiratorio
e fase di transizione del neonato alla nascita - Antonio Musolino
• Clampaggio del cordone obellicale - Antonio Musolino
• I latti non sono tutti uguali - Antonio Musolino

MODULO 2 - ASSISTENZA AL NEONATO PATOLOGICO
IL NEONATO PATOLOGICO - Teoria e pratica su manichino
• L’isola neonatale: update tecnologico/check list del materiale/t-piece
Antonio Musolino

• La ventilazione non invasiva in sala parto - Roberta Pantano
• Il massaggio cardiaco: dal singolo operatore al ruolo del Team
Isabella Mondello

• La somministrazione dei farmaci - Roberta Pantano
• L’intubazione Oro-tracheale - Isabella Mondello

MODULO 2 - ASSISTENZA AL NEONATO PATOLOGICO
IL NEONATO CHE NON RESPIRA - Teoria e pratica su manichino - Eloisa Gitto
• Ventilazione
• Massaggio
• Intubazione

MODULO 3 - GESTIONE DEL NEONATO NEUROLOGICO
IL NEONATO NEUROLOGICO - Video, Teoria e pratica su manichino - Raffaele Falsaperla
• Gestione del neonato asfittico in sala parto
• Valutazione neurologica del neonato: quali strumenti?
• C.S.M.
• Ipotermia come strategia terapeutica del neonato con encefalopatia ipossicoischemica
IL NEONATO PREMATURO - Video, Teoria e pratica su manichino - Eloisa Gitto
• Rianimazione del pematuro: un paziente particolare

MODULO 4 - STABILIZZAZIONE DEL NEONATO IN ATTESA DEL
TRASPORTO
• Stabilizzazione termica, metabolica e cardiorespiratoria - Simona Laplaca
• Linee di comportamento per il neonato malformato e chirurgico - Mario Giuffrè
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