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Faculty
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Dott. Adele Patrizia Primavera (Chieti)
Dott. Maria Chiara Strozzi (Asti)

Presentazione del Corso

Il Corso si compone di tre moduli dedicati all’assistenza in Sala Parto del 
neonato fisiologico (modulo 1), ad alto rischio (modulo 2) e  Advance (mod-
ulo 3). Il Corso prevede la composizione di 2 team di discenti per modulo 
(max 10 persone) composti dalle diverse figure professionali coinvolte 
nell’assistenza al neonato sano e patologico (Neonatologo/Pediatra).  
I temi trattati mediante lezioni frontali e simulazione avanzata sono i 
seguenti:
• Rischio clinico nelle emergenze neonatali  
(CRM, comunicazione e simulazione avanzata)
• Modalità di chiamata in Sala Parto e la comunicazione interdisciplinare
• La preparazione al parto vaginale/cesareo (organizzazione e logistica)
• L’assistenza in Sala Parto al Neonato Fisiologico e Complicato
• La Stabilizzazione e Rianimazione Neonatale
• RDS neonatale
• Neonato con Ipertensione polmonare
• Neonato IUGR
• Neonato asfittico
• Neonato Cardiopatico
• Stabilizzazione del neonato a rischio prima dello STEN



Strumenti di Valutazione del Discente
Il Corso prevede la presenza dei discenti ai moduli sopradescritti al fine 
di conseguire una formazione completa con test finale di valutazione da 
parte dei tutors e d’ autovalutazione da parte dei discenti

• Russel test  
(all’inizio ed alla fine di ogni sessione)
• Non technical skills test 
(alla fine delle prove di simulazione)
• Technical scale test 
(all’inizio ed alla fine di ogni sessione)
•  APP-neonatal resuscitation algorithm 
(all’inizio ed alla fine di ogni sessione)
• Valutazione finale da parte dei tutor 
(all’inizio ed alla fine di ogni sessione)
• Flow state scale test e questionario di autovalutazione da parte 
del discente (all’inizio ed alla fine di ogni sessione)

. Test ECM on line su formazione.pentaeventi.com



Registrazione Partecipanti

SESSIONE 1 - Lezioni Frontali
• Introduzione alla Sala di Simulazione  
(Regole d’ingaggio)
• Lo zaino per le emergenze neonatali e sue dotazioni
• Rischio clinico, CRM e Simulazione avanzata  
in Sala Parto e TIN
• RDS neonatale
• Ipertensione polmonare neonatale
• Neonato IUGR
• Neonato asfittico iter diagnostico e terapeutico

SESSIONE 2 - Prova Pratica su Manichini Statici 
• Somministrazione di surfactante (INSURE, LISA)
• Posizionamento di drenaggio toracico
• Posizionamento e interpretazione di tracciati CFM

SESSIONE 3 - Prova Pratica su Simulatore
I discenti verranno divisi in gruppi di lavoro di 4 unità 
ciascuno con esercitazione in simulazione avanzata 
ad alta fedeltà sui seguenti scenari:
• La chiamata del Neonatologo-STEN e la comunicazione 
interdisciplinare
• Ipertensione polmonare neonatale
• Neonato IUGR
• Neonato con distress respiratorio
• Neonato asfittico iter diagnostico e terapeutico
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Il corso prevede 2 giornate di attività assistenziale da 
parte dei discenti in qualità di Medici frequentatori alla 
UO di Nido, Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale 
dell’Università di Chieti come segue:

Debriefing dell’attività assistenziale notturna svolta

Divisione in gruppi di 2 unità distribuiti al Nido, 
Sala Parto, Neonatologia, Patologia Neonatale, 
Terapia Intensiva

Debriefing dell’attività assistenziale svolta

Discussione di casi clinici

Considerazioni conclusive 
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INFORMAZIONI GENERALI

EVENTO RESIDENZIALE 
Sala Congressi CAST | Center for Advanced Studies and Technology 
(ex CeSI-meT), Via luigi polacchi 11, CHIETI.

MODULO 3 | 17-19 APRILE 2023

ISCRIZIONE
Per partecipare al corso, occorre:
- registrarsi nell’area riservata di formazione.pentaeventi.com
- effettuare il login
- selezionare il corso di interesse e procedere con l’iscrizione

N.B. L’evento si svolgerà solo in modalità residenziale, pertanto la piattaforma costituisce 
esclusivamente il mezzo per iscriversi ed effettuare i test ECM se avente diritto.

QUOTA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è riservata e gratuita per il primi 10



INFORMAZIONI ECM

PROVIDER: PENTA EVENTI SRL
EVENTO IN FASE DI ACCREDITAMENTO

CATEGORIE DA ACCREDITARE
• Medico Chirurgo
• Infermiere
• Infermiere Pediatrico
• Ostetrico/a

DISCIPLINE DA ACCREDITARE
• Neonatologia
• Pediatria
• Pediatria (Pediatri Di Libera Scelta)

ATTESTATO ECM
Il rilascio dei crediti ECM è subordinato a:
• Partecipazione all’attività formativa (almeno il 90% delle ore previste)
• Compilazione del questionario riguardante la Qualità Percepita
• Superamento del test di apprendimento (almeno il 75% di risposte 
corrette)

Il discente potrà effettuare il test ECM entro le 72 ore successive al termine dell’evento;
per il superamento della prova avrà un solo tentativo a disposizione.
Si ricorda che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento 
acquisibili mediante reclutamento diretto è di 1/3.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Tutti i partecipanti regolarmente iscritti hanno diritto all’attestato
di partecipazione.
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