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Destinatari del Corso
Il Corso è rivolto a Medici Neonatologi, Rianimatori-Anestesisti,
Infermieri Pediatrici, Infermieri Professionali, Ostetriche che operano
nel campo della neonatologia.
La frequenza al Corso è obbligatoria per tutta la sua durata al fine
di completare con successo il Corso stesso.

Metodologia
La metodologia didattica comprende:
1 - Lezioni frontali svolte da istruttori tramite diapositive e filmati.
Al termine di ogni lezione i partecipanti, in discussione plenaria,
sono invitati a porre domande, aprire la discussione e chiedere
approfondimenti.
2 - Dimostrazioni di abilità manuali semplici attraverso l’utilizzo
di manichini.
3 - Svolgimento di esercitazioni pratiche attraverso la simulazione
di scenari semplici e complessi.
4 - Valutazione attraverso test scritto ed esercitazione pratica
su manichini (megacode)
5 - Il corso comprende un questionario di gradimento con domande
generali e specifiche su ogni Istruttore e sul Direttore del corso

Obiettivi del Corso
Il Corso ha lo scopo di far acquisire la metodologia, i concetti
e gli strumenti per la rianimazione del neonato in sala parto.

05 Settembre 2022
8.30 Saluto delle Autorità
Prof. Raffaele Falsaperla
Prof. Martino Ruggieri
8.45

Introduzione al Corso e presentazioni

9.00 Briefing e Debriefing
9.30 Panoramica e principi della rianimazione
10.00 Tappe iniziali della rianimazione
10.30 Ventilazione a pressione positiva
11.00 Pausa
11.30 Apprendimento di abilità manuali a piccoli gruppi:
Tappe iniziali della rianimazione
Ventilazione a pressione positiva
13.15 Pausa
14.00 Compressioni toraciche
14.30 Intubazione endotracheale, gestione del liquido tinto
di meconio, maschera laringea
15.00 Farmaci
SESSIONE DI SIMULAZIONE
15.30 Apprendimento di abilità manuali a piccoli gruppi: 		
Compressioni toraciche
Intubazione endotracheale, maschera laringea
17.30 Discussione plenaria
18.00 Chiusura lavori prima giornata

06 Settembre 2022
9.00 Considerazioni particolari
9.30 Rianimazione del neonato prematuro
10.00 Principi di etica
10.30 Pausa
SESSIONE DI SIMULAZIONE
11.00 Simulazione di scenari semplici a piccoli gruppi
12.30 Simulazione di scenari complessi a piccoli gruppi
13.30 Pausa
14.30 Scenari di valutazione (Megacode)
17.30 Discussione finale e conclusione del corso
18:00 Termine dei lavori

Informazioni Generali
Sede Congressuale:
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico
“G.Rodolico San Marco”- via S.Sofia, 78 - 95123 Catania
Tel. + 095 743 1111
Periodo: 05 - 06 Settembre 2022
QUOTA DI ISCRIZIONE*
Medici/Infermieri/Ostetriche
*n. 35 posti

€ 300,00+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 previa attribuzione da parte
del Ministero della Salute dei Crediti Formativi. Il partecipante potrà
ottenere l’attestato con i crediti conseguiti collegandosi al sito
internet www.ideagroupinternational.eu 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).
• Assegno Bancario non trasferibile intestato a iDea congress S.r.l.
da spedire in P.zza Giovanni Randaccio, 1 - 00195 Roma
Annullamento per l’iscrizione
In caso di annullamento è previsto un rimborso del:
• 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute
entro il 21/07/2022
• Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data.
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione.

Informazioni E.C.M.
Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione
di N° 18,4 Crediti Formativi di Educazione Continua in Medicina
(E.C.M.) per la categoria di medico chirurgo/infermiere/infermiere
pediatrico/ostetrica-o.
Rif. N° 556-356006
Obiettivo formativo: linee guida - protocolli - procedure
Discipline per medico chirurgo: neonatologia; pediatria;
ginecologia e ostetricia; anestesia e rianimazione; pediatria
(pediatri di libera scelta).
Informazioni conseguimento crediti
Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento è obbligatorio:
• Aver partecipato ad almeno il 90% dei lavori scientifici;
• Aver firmato il foglio firme a inizio e fine di ogni giornata;
• Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte
di sponsor (da consegnare alla fine della prima giornata
dei lavori scientifici);
• Aver compilato il materiale ECM (scheda anagrafica, questionario
di apprendimento cartaceo a risposta multipla con almeno il 75%
delle risposte corrette, questionario di valutazione della qualità
dell’evento) al termine dei lavori scientifici del percorso formativo.

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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