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Via T. De Amicis, 95
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Relatori

Fiorella Migliaro
AOU Federico II (NA)
Angela Umbaldo
AOU Federico II (NA)

Letizia Capasso, Francesco Crispino
Teresa Ferrara, Sergio Maddaluno
Fiorella Migliaro, Sabino Moschella
Michele Panico, Serena Salomè
Angela Umbaldo, Claudio Veropalumbo

Info
Quota di iscrizione € 250,00 iva inclusa
La quota comprende: partecipazione ai lavori scientiﬁci, materiale didattico,
attestato di partecipazione, crediti ECM (previo superamento del test ﬁnale),
1 light lunch, 2 coﬀee break.
il Corso è aperto alle prime 25 iscrizioni che verranno registrate seguendo
rigorosamente l’ordine cronologico.
Prima di procedere con l’iscrizione, veriﬁcare la disponibilità dei posti
attraverso il sito mgmcongress.org

ECM
Il corso rientra nel programma di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute 2019
Riferimento n° 1126 - 274575 edizione 1, ed eroga 19,6 crediti formativi.
Obiettivo formativo: Obiettivo formativo: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze)
speciﬁci di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica.
Malattie rare
Il Corso è accreditato per Medici Chirurgi (Specialisti in: Neonatologia, Anestesia e Rianimazione,
Pediatria, Ginecologia e Ostetricia), Infermieri Pediatrici, Infermieri Professionali, Ostetriche
Requisito per la concessione dei crediti è la frequenza al 90% delle ore di formazione

Provider & Organizer
MGM Congress Srl
Traversa Pietravalle, 12 - 80131 Napoli
Telefono +39 081 5454285 - Fax +39 081 5465507
info@mgmcongress.org - www.mgmcongress.org

CORSO TEORICO-PRATICO DI
RIANIMAZIONE NEONATALE
PER ESECUTORI
30 settembre
1 ottobre
Aula Biotecnologie
AOU Federico II - Napoli

Obiettivi
Il corso si preﬁgge:
• L’adeguata formazione del personale che assiste il neonato alla nascita per
ridurre la mortalità e la morbilità secondarie all’asﬁssia
• Far acquisire conoscenze teoriche e consolidare abilità tecniche nella
rianimazione cardiopolmonare del neonato mediante l’uso di pallone con
maschera e delle compressioni toraciche
• Far comprendere la tecnica dell’intubazione tracheale con cannula e/o
maschera laringea
• L’uso dei farmaci necessari nella rianimazione neonatale

Struttura del Corso
Il corso, strutturato su 18 ore complessive in due giornate, si caratterizza da
una metodologia fortemente interattiva con una forte connotazione operativa
ed ha carattere fortemente pratico con: lezionidiscussioni, dimostrazioni
ed esercitazioni in piccoli gruppi sotto la supervisione dei diversi tutor e
valutazione ﬁnale dei singoli discenti.

Programma
30 settembre
8.00 Registrazione dei corsisti
8.30 Presentazione del corso

Francesco Raimondi

Prima Sessione
9.00 Panoramica e principi delle nuove Linee guida
della rianimazione 2015
9.20 Tappe iniziali della rianimazione neonatale
9.40 Ventilazione a pressione positiva intermittente
10.00 Compressioni toraciche

Letizia Capasso
Sergio Maddaluno
Francesco Crispino
Fiorella Migliaro

10.20

Coﬀee break

10.40

Abilità manuali: esercitazioni a piccoli gruppi

12.30

Colazione di lavoro

13.20
13.40
14.00
14.20
15.30
18.00
18.30

Seconda Sessione
Intubazione tracheale
Sabino Moschella
Maschera Laringea
Claudio Veropalumbo
Terapia farmacologica
Angela Umbaldo
Abilità manuali: simulazioni a piccoli gruppi
Simulazione ad alta fedeltà di casi clinici: esercitazioni a piccoli gruppi
Discussione plenaria
Chiusura dei lavori

1 ottobre

Destinatari
Il corso è destinato a tutto il personale sanitario che rimane interessato alla
procedura di gestione del processo assistenziale del neonato, in particolare
medici con competenze anestesiologiche, pediatriche e neonatologiche,
infermieri, ostetriche con un target massimo di 25 partecipanti.
L’ammissione è subordinata alla valutazione del curriculum e motivazioni da
apposita commissione.

8.20
8.40
9.00
9.20

Terza Sessione
La rianimazione del neonato pretermine
Condizioni particolari nella rianimazione neonatale
Principi di etica
Simulazione di casi clinici con esercitazioni pratiche

Teresa Ferrara
Michele Panico
Serena Salomè

10.20

Coﬀee break

10.40
13.00
13.30

Simulazione ad alta fedeltà di casi clinici: esercitazioni a piccoli gruppi
Discussione plenaria
Test di apprendimento ECM e chiusura dei lavori

