CORSO

DI RIANIMAZIONE
NEONATALE PER

ISTRUTTORI

REFRESH
22
NOVEMBRE
2022

Spazio Eventi
Villa Castiglione
Firenze

L’evento è approvato dal
Gruppo di Studio di Rianimazione Neonatale

Il Corso è svolto da Istruttori “Senior” del Direttivo del GDS di
Rianimazione Neonatale della Società Italiana di Neonatologia (SIN),
ed è rivolto ad istruttori SIN che non svolgono corsi di Rianimazione
Neonatale da oltre 2 anni e vogliono essere riconfermati nel gestionale
degli istruttori SIN di Rianimazione Neonatale.
Il corso si svolgerà in modalità residenziale e comprende una breve
parte teorica iniziale seguita da una parte pratica per le abilità
manuali e scenari clinici su manichino neonatale (in piccoli gruppi
di 5/6 discenti + 1 tutor). I partecipanti riceveranno prima del corso
il materiale didattico del corso istruttori e dovranno prepararsi una
breve lezione (da tenere in 5 minuti) a scelta tra le 9 lezioni del
manuale di Rianimazione Neonatale (AHA/AAP).
Se sarà superato il megacode finale, verrà rilasciato l’attestato di
Istruttore Refresh di Rianimazione Neonatale della Società Italiana di
Neonatologia (SIN).

Istruttori “Senior” del Direttivo GDS Rianimazione Neonatale SINa

Martedì 22 Novembre 2022
08.00 - 08.30

Registrazione dei partecipanti

08.30 - 09.00 Presentazione del corso e dei partecipanti
09.00 - 10.00

TEST INTERATTIVO IN AULA

10.00 - 10.30

Novità delle Linee Guida 2020 e ultimi COSTR dell’ILCOR

10.30 - 11.00

Il metodo didattico dell’istruttore

11.00 - 12.00
		

Lezione frontale (brevi lezioni da parte di 2-3 discenti
seguite da debriefing)

12.00 - 13.30
		

Gestione delle Stazioni di abilità manuali da parte dell’istruttore
(esercitazioni a piccoli gruppi)

13.30 - 14.30

Pausa

14.30 - 15.30
		

Gestione delle Stazioni degli scenari da parte dell’istruttore 		
(esercitazioni a piccoli gruppi)

15.30 - 16.30
		

Gestione delle Stazioni del Megacode da parte dell’istruttore
(esercitazioni a piccoli gruppi)

16.30 - 18.00

MEGACODE

18.00 - 18.30

Discussione e feed-back sul corso

Informazioni Generali
Sede:
Spazio Eventi Villa Castiglione - Via Colleramole, 20 Impruneta (FI), 50023
Tel. 0552373684
Periodo: 22 Novembre 2022
QUOTA DI ISCRIZIONE (massimo 35 pax)
Medico Chirurgo 			
Infermiere 				

€ 210,00 + 22% IVA di legge
€ 210,00 + 22% IVA di legge

L’Iscrizione da diritto a:
• Partecipazione ai lavori congressuali
• Attestato di partecipazione
• Kit congressuale
• Attestato E.C.M.*
* Gli attestati riportanti i crediti E.C.M., dopo attenta verifica della partecipazione e
dell’apprendimento, saranno disponibili on-line 90 giorni dopo la chiusura dell’evento.
Il partecipante potrà ottenere gli attestati con i crediti conseguiti collegandosi al
sito internet www.ideacpa.com e seguendo le semplici procedure ivi indicate.
Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno diritto ai crediti
formativi.
Modalità di pagamento
• 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.
Per effettuare l’iscrizione collegarsi al sito www.ideacpa.com e seguire le
indicazioni.
Annullamento per l’iscrizione
In caso di annullamento è previsto un rimborso del:
• 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro il 07/10/2022;
• Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data.
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione.

Segreteria Organizzativa
iDea Congress
SEDE ROMA:
Piazza Giovanni Randaccio, 1 - 00195 Roma
tel. 06 36381573 - fax. 06 36307682
SEDE MILANO:
Corso Venezia, 8 - 20121 Milano
tel. 02 45487170
ideagroupinternational.eu
info@idea-group.it
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