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Destinatari del Corso
Il Corso è rivolto a Medici Neonatologi, Rianimatori-Anestesisti, 
Infermiere Pediatriche, Infermiere 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.



30 Marzo 2023
8.30 Registrazione dei partecipanti

8.45 Introduzione al Corso e presentazioni
 Saluti del Dott. Gianfranco Scarpelli Direttore dell’U.O.C. 
 di Neonatologia e TIN dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza  
 e Direttore del Dipartimento Materno Infantile

9.00 Briefing e debriefing 

9.30 Panoramica e principi della rianimazione.

10.00 Tappe iniziali della rianimazione 

10.30 Uso di pallone e maschera e ventilazione a pressione positiva

11.00 Pausa 

11.30 Apprendimento di abilità manuali a piccoli gruppi:
 Tappe iniziali della rianimazione 
 Uso di pallone e maschera e ventilazione nel neonato 

13.15 Pausa pranzo 

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 



31 Marzo 2023

9.00 Considerazioni particolari 

9.30 Rianimazione del neonato prematuro 

10.00 Principi di etica 

10.30 Simulazione di scenari semplici a piccoli gruppi

11.00  Pausa
 

SESSIONE DI SIMULAZIONE

11.30 Simulazione di scenari complessi a piccoli gruppi
 
13.30 Pausa 

14.30 Scenari di valutazione (Megacode) 

17.30 Discussione finale e conclusione del corso



Informazioni Generali

Sede: Azienda Ospedaliera di Cosenza “SS. Annunziata”
Via Felice Migliori, 1, 87100 Cosenza CS 

Periodo: 30-31 Marzo 2023

Quota di iscrizione entro il 15/03/2023*
Medico Chirurgo € 300,00+22% IVA di legge
Infermiere € 300,00+22% IVA di legge
Osterica/o € 300,00+22% IVA di legge
Specializzandi* € 300,00+22% IVA di legge

L’iscrizione dà 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.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). 
• Carta di credito 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 15/03/2023
• 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 la Commissione Nazionale per la Formazione Con-
tinua in Medicina (E.C.M.) l’attribuzione di n° 15,7, Crediti Formativi per la categoria 
di medico chirurgo/infermiere/infermiere pediatrico/ostetrica-o.

Rif. N° 556-378481

Obiettivo formativo: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle pro-
cedure dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP)

Discipline per medico chirurgo: allergologia ed immunologia clinica; cardiolo-
gia; dermatologia e venereologia; ematologia; endocrinologia; gastroenterologia; 
malattie metaboliche e diabetologia; malattie dell’apparato respiratorio; malat-
tie infettive; medicina interna; neonatologia; pediatria; ginecologia e ostetricia; 
otorinolaringoiatria; anestesia e rianimazione; medicina generale (medici di fami-
glia); continuità assistenziale; pediatria (pediatri di libera scelta); direzione medi-
ca di presidio ospedaliero; organizzazione dei servizi sanitari di base; audiologia e 
foniatria.

Esame pratico:
Verifica di apprendimento tramite esame pratico.
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Segreteria Organizzativa  
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SEDE ROMA:
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