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Razionale Scientifico

Il Corso teorico-pratico di Rianimazione Neonatale per Esecutori fornisce
l’adeguata formazione del personale che assiste il neonato alla nascita
per ridurre la mortalità e la morbilità secondarie all’asfissia. Permette
di acquisire conoscenze teoriche e consolidare abilità tecniche nella
rianimazione cardiopolmonare del neonato mediante l’uso del pallone
con maschera e delle compressioni toraciche. Infine insegna la tecnica
dell’intubazione tracheale con cannula e/o maschera laringea e l’uso dei
farmaci necessari nella rianimazione neonatale.

Lunedì 7 Giugno 2021

Responsabile Scientifico:
Sandra Di Fabio

09.15-09.30		
Presentazione del corso e saluti
			S. Di Fabio
09.30-10.10		
Brifing e Debrifing
			A. Arco
10.10-10.50		
Lezione 1: Panorama e principi
			S. Pratesi
10.50-11.30 		
Lezione 2: Tappe iniziali della rianimazione
			S. Pesce
11.30-11.50		

Pausa

11.50-12.30 		
Lezione 3: Uso di pallone e maschera e ventilazione
			nel neonato
			A. Staffler
12.30-13.10		
Lezione 4: Compressioni toraciche
			L. Quartulli
13.10-14.00		
Lezione 5: Intubazione endotracheale e gestione del liquido
			di meconio
			E. Sigali
14.00-15.00		

Pausa

15.00-15.50		
Lezione 6. Farmaci
			C. Gilardi
15.50-16.30
Lezione7: Considerazioni particolare
			S. Di Fabio
16.30-17.10		
Lezione 8: Rianimazione del prematuro
			G. De Bernardo
17.10-18.00		
Lezione 9: Etica
			S. Di Fabio
18.00-18.15		
Chiusura del corso
			S. Di Fabio
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Informazioni Generali

QUOTA DI ISCRIZIONE ENTRO IL 4/06/2021 (max 60 partecipanti)
Medico SOCIO SIN
€ 50,00 +22% IVA di legge
Medico NON SOCIO SIN
€ 100,00 +22% IVA di legge
Infermieri SOCI SIN INF
€ 50,00 +22% IVA di legge
Infermieri Non SOCI SIN INF
€ 100,00 +22% IVA di legge

Clicca sull’icona per iscriverti
L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:
• Partecipazione ai lavori congressuali • Attestato di partecipazione • Attestato E.C.M.*
*Il partecipante potrà ottenere l’attestato con i crediti conseguiti collegandosi al sito internet
www.fad-ideacpa.it e seguendo le semplici procedure ivi indicate.
Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno diritto ai crediti formativi.

PROCEDURA D’ISCRIZIONE:
• Per iscriverti vai sul sito www.fad-ideacpa.it, clicca su CORSI DI FORMAZIONE-PROSSIMI
• Apri l’evento a cui sei interessato ed iscriviti inserendo i tuoi dati (Se non sei ancora
registrato al sito www.fad-ideacpa.it, clicca su “Registrati” nella home page e salva le
credenziali)
• Qualche giorno prima dell’evento riceverai un’email con il link della piattaforma e le
istruzioni per seguire l’evento live, cliccaci su ed inserisci NOME/COGNOME/MAIL
• Il sistema invierà un’email con un link di accesso che andrà utilizzato il giorno dell’evento.
• Dalla fine dell’evento fino al 10 Giugno 2021, sarà possibile compilare il questionario
E.C.M. sul sito www.fad-ideacpa.it. Per qualsiasi necessità contattare iscrizioni-ecm@
sin-neonatologia.it
MODALITÀ DI PAGAMENTO ISCRIZIONE:
• Bonifico Bancario alla BNL GRUPPO BNP PARIBAS IBAN:
IT42N0100503216000000023553 SWIFT BIC: BNLIITRR intestato a iDea congress S.r.l.
(specificare la causale del versamento).
• Carta di credito o PayPal: collegarsi al sito www.fad-ideacpa.it e seguire le procedure

Informazioni E.C.M.

Il Corso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di n° 13,5 Crediti
Formativi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di Medico Chirurgo
/Infermiere/Infermiere Pediatrico.
Rif. n° 555-320730.
Obiettivo Formativo: pplicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure
dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP).
Discipline per Medico Chirurgo: allergologia ed immunologia clinica; audiologia e
foniatria; cardiologia; continuità assistenziale; dermatologia e venereologia; direzione
medica di presidio ospedaliero; ematologia; endocrinologia; gastroenterologia; igiene
degli alimenti e della nutrizione; malattie dell’apparato respiratorio; malattie infettive;
malattie metaboliche e diabetologia; medicina generale (medici di famiglia); medicina
interna; neonatologia; organizzazione dei servizi sanitari di base; otorinolaringoiatria;
pediatria; pediatria (pediatri di libera scelta); scienza dell’alimentazione e dietetica.
Informazioni conseguimento crediti
Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio:
Aver seguito almeno il 90% dei lavori scientifici
Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di sponsor
Aver compilato il questionario disponibile sul sito www.fad-ideacpa.it (area riservata)
dall’8 al 10 Giugno 2021.
Una volta superato il questionario (75% delle risposte corrette) sarà possibile scaricare
direttamente sul sito il proprio attestato E.C.M.
Si specifica inoltre che per il test E.C.M. sono a disposizione nr 5 tentativi.
Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/
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