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Informazioni sul corso

Direttore del corso: Dott. Marcello Napolitano 
Responsabile scientifico: Dott.ssa Vincenza Roseto 
 
Obiettivi specifici
Il corso si basa sugli elementi teorici e pratici per comprendere i principi e le tecniche  
della rianimazione neonatale quali:
• Fisiopatologia della nascita e preparazione alla rianimazione;
• Passi iniziali: mantenimento omeostasi termica, pervietà vie aeree;
• Ventilazione con maschera facciale e maschera laringea; intubazione  

tracheale - compressioni del torace;
• Farmaci;
• Casi speciali: neonati pretermine e/o con malformazioni congenite.

Metodologia didattica, articolazione del corso 
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, con ausilio di manichini ad alta fedeltà;
4.  Valutazione attraverso test scritto ed esercitazione pratica su manichini.

Destinatari del corso
Medici, Infermiere, Ostetriche,Anestesisti, Specializzandi (Totale 20 partecipanti)

Finalità
Il corso teorico-pratico permette l’apprendimento di tutte le tappe della Rianimazione 
Neonatale, fornisce le conoscenze e le abilità essenziali per l’assistenza del neonato  
in condizioni critiche sia alla nascita, sia nei giorni successivi in ambiente diverso dalla  
sala parto. 



Razionale Scientifico

I parti di neonati ad alto rischio dovrebbero essere eseguiti da personale in grado di 
effettuare una rianimazione avanzata. 
Uno standard di cure assistenziali adeguate richiede:
• Conoscenza della fisiologia perinatale e dei principi di rianimazione
• Padronanza delle abilità tecniche richieste
• Chiara suddivisione dei ruoli e coordinazione tra i membri del team

Un team interprofessionale include: neonatologi esperti e infermieri specializzati in 
terapia intensiva neonatale.

Un punto cardine da cui partire è la formazione del personale dedicato e la scelta di un 
team pronto ad affrontare l’emergenza, sia dal punto di vista pratico che emozionale.

Studi dimostrano che la partecipazione ad un corso di formazione avanzata di 
rianimazione neonatale ha migliorato significativamente le prestazioni cliniche, il tempo 
per iniziare i compiti chiave e il lavoro di squadra.

Una correlazione positiva tra le prestazioni assistenziali e quelle del lavoro di squadra 
migliora gli outcome clinici e del team di rianimazione neonatale.

In conclusione, l’addestramento con simulazione ad alta fedeltà migliora la fiducia, 
le prestazioni e l’autoefficacia dei singoli e del gruppo nelle esperienze reali di 
rianimazione e di formazione procedurale.



14 Novembre 2022
I giornata

08:30 Saluti
 Marcello Napolitano | Direttore UOC Tin e Neonatologia  
 Ospedale Evangelico Betania
 Nicola Fattizzi | Direttore UOC Ostetricia e Ginecologia  
 Ospedale Evangelico Betania

09:00 LEZIONI TEORICHE
 Panorama, principi e tappe della rianimazione
 Vincenza Roseto

 Ventilazione a pressione positiva (PPV)  
 Intubazione endotracheale, gestione liquido tinto  
 e maschera laringea
 Ciro Barone

 Compressioni toraciche e Farmaci
 Ida Rotta, Fedora del Prato

11:00  Coffee Break

11:30 ABILITÀ MANUALI: Tappe iniziali - Ventilazione con pallone  
 e maschera, T-piece e maschera laringea -  Intubazione -  
 Compressioni toraciche - Accesso vascolare  
 (gruppi da 4-5  persone) 
 
13:30 Light lunch

14:30 - 16:00  LEZIONI TEORICHE
 Simulazione ad alta fedeltà: una nuova frontiera  
 della formazione
 Vincenza Roseto
 
 Rianimazione del neonato pretermine e casi particolari 
 Ida Rotta

16:00 - 16:30 Familiarizzare con il Simulatore ad Alta Fedeltà 
 Ciro Barone
 
16:30 - 18:00 SCENARI DI SIMULAZIONE AD ALTA FEDELTÀ
 Simulazione di scenari semplici/complessi a piccoli gruppi   



08:30 - 10:30  SCENARI DI SIMULAZIONE AD ALTA FEDELTÀ
 Simulazione di scenari semplici/complessi a piccoli gruppi   

10:30  Coffee Break

11:00 - 12:45 Simulazione di scenari semplici/complessi a piccoli gruppi   

12:45 – 13:30 “La Simulazione…stato dell’arte tra prassi e ricerca,  
 due riflessioni tra amici”
 Armando Cuttano

13:30 - 14:00 Test di valutazione finale e conclusione del corso

15 Novembre 2022
II giornata



Elenco Relatori

BARONE CIRO   Napoli

CUTTANO ARMANDO Pisa

DEL PRATO FEDORA  Napoli

NAPOLITANO MARCELLO  Napoli

PELLECCHIA CONCETTA  Napoli

ROSETO VINCENZA  Napoli

ROTTA IDA  Napoli

TRAPANI IMMA  Napoli



Informazioni Generali

SEDE:
CESMA Università di Napoli Federico II - Campus di San Giovanni a Teduccio 
Corso Nicolangelo Protopisani, 80146 Napoli NA 

PERIODO: 14 - 15 Novembre 2022

QUOTA DI ISCRIZIONE*   
Medici/Infermieri/Ostetriche                         € 300,00,00 +22% IVA di legge
*n. max 20 posti

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’appren-
dimento, 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.ideagroupinterna-
tional.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) 
• Carta di credito o PayPal. 
Per effettuare l’iscrizione collegarsi al sito www.ideagroupinternational.eu 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 30/09/2022
• Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data.
 La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione.
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