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Il presente Congresso è accreditato presso 
il Ministero della Salute per l’erogazione 
di crediti di formazione continua.
ID Evento: 312956
CREDITI ASSEGNATI 50  
Accreditato per:
• MEDICO CHIRURGO

FEDERAZIONE DELLE SOCIETÁ MEDICO SCIENTIFICHE ITALIANE

Responsabili Scientifici 
Fabrizio Comaita – Giuseppe Pessina

CARDIOLOGIA; MEDICINA E CHIRURGIA DI 
ACCETTAZIONE E DI URGENZA; CHIRURGIA 
GENERALE; CHIRURGIA PEDIATRICA; 
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA; DIREZIONE 
MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO; 
NEONATOLOGIA; PEDIATRIA; GINECOLOGIA 
E OSTETRICIA; ANESTESIA E RIANIMAZIONE; 
MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA); 
PEDIATRIA (PEDIATRI DI LIBERA SCELTA);

• INFERMIERE
• INFERMIERE PEDIATRICO
• OSTETRICA/O



PREMESSA
Il progetto di formazione muove verso una pediatria moderna e al passo 
con i bisogni di salute della popolazione pediatrica. Una sfida difficile 
come quella dell’integrazione tra tutte le figure pediatriche presenti sul 
territorio nazionale, un progetto “unitario” in cui le strutture ospedaliere 
sono parte di un sistema integrato di cura, di collaborazione tra specialisti, 
secondo obiettivi che devono essere necessariamente comuni, passando 
per le indispensabili reti organizzative territoriali, ma anche attraverso 
prese di posizione ufficiali di organismi istituzionali, associazioni e 
società scientifiche.
Per favorire questa prospettiva occorre che ci sia una modernizzazione 
organizzativa e culturale che superi barriere e spazi, logiche d’interessi 
e che guardi ai modelli moderni del sistema sanitario, in cui il pediatra 
costituisce un crocevia insostituibile.

OBIETTIVI

OBIETTIVI FORMATIVI TECNICO-PROFESSIONALI: sviluppo delle 
competenze e delle conoscenze tecnico-professionali sulle più frequenti 
problematiche cliniche che possono essere presenti alla nascita e nelle 
prime epoche della vita. Una formazione teorica e pratica completa e 
articolata che richiede una particolare attenzione agli aspetti assistenziali 
e, che attraverso l’uso di immagini e filmati, consente un approccio 
altamente specialistico in merito alla rianimazione neonatale in sala 
parto. La sessione dedicata alla didattica pratica illustra le tecniche 
assistenziali ed il funzionamento dei numerosi e complessi apparecchi 
che normalmente si utilizzano nei reparti di Neonatologia.

OBIETTIVI FORMATIVI DI PROCESSO: Delineare le procedure operative in 
ambito di rianimazione del neonato pretermine e del neonato a termine 
in sala parto.

OBIETTIVI FORMATIVI DI SISTEMA: Adeguamento delle procedure 
in merito alla rianimazione neonatale secondo le ultime linee guida. 
L’obiettivo è di fornire in maniera standardizzata ed aggiornata sulla base 
di criteri internazionalmente condivisi e di cui sono garanti le Società 
scientifiche, sia le nozioni teoriche che le abilità pratiche necessarie ad 
una gestione ottimale del neonato. Al termine del corso i partecipanti 
dovranno aver acquisito le conoscenze teoriche, le abilità pratiche e le 
competenze relazionali e comunicative riguardanti le principali condizioni 
di emergenza.
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DESTINATARI
Il Corso è rivolto ai pediatri, pediatri di libera scelta, neonatologi, personale 
infermieristico (ostetriche, infermieri, infermiere pediatriche), cardiologi, 
anestesisti, operanti nell’area Neonatologia e nell’area del parto già inseriti nelle 
strutture sanitarie, nei servizi sanitari territoriali o che ambiscono ad accedervi che 
hanno bisogno di costruire e aggiornare le proprie competenze per sostenere la 
grave carenza di pediatri esperti in neonatologia nei punti nascita degli ospedali 
italiani.

METODO DI APPRENDIMENTO
Il metodo di apprendimento prescelto èquello Blended Learning, e prevede una 
parte dell’apprendimento online e una quota percentuale di presenza fisica in 
un’aula dedica agli apprendimenti pratici.
Tale metodo misto arricchisce l’esperienza formativa,riduce i tassi di insuccesso, 
migliora l’apprendimento e aumenta il coinvolgimento dei partecipanti, 
combinando i migliori aspetti dell’insegnamento tradizionale e dell’istruzione 
online.
La Sessione Pratica prevede esercitazioni in piccoli gruppi con la presenza di Tutor 
che operano in sale parto ed operatorie delle UOC di Neonatologia. Saranno 
previsti anche casi simulati con manichino per meglio apprendere le manovre 
assistenziali. La parte in presenza è fondamentale per sperimentare realmente le 
soft skill acquisite e allenarle in plenaria con il supporto dei docenti.
La consultazione del materiale didattico prevede la fruizione di supporti digitali, 
come file di testo, presentazioni al computer e video, erogazione di dispense 
digitali, esercitazioni, bibliografia per approfondimenti.



MODULI DI APPRENDIMENTO
1. Consultazione materiale didattico  - 1/10 Aprile 2021 – 8 ore 
   (Presenza di tutor dedicato e di ambiente di collaborazione (chat);

2. Assistenza al neonato sano – FAD sincrona – 10 Aprile 2021 – 4,5 ore in aula;

3. Assistenza al neonato patologico e al prematuro – FAD sincrona 
    15 Maggio 2021 – 4,5 ore in aula;

4. Gestione del neonato asfittico – FAD sincrona – 05 Giugno 2021 – 4 ore in aula;

5. Stabilizzazione del neonato in attesa del trasporto neonatale – FAD sincrona  
    19 Giugno 2021 – 4 ore in aula;

6. Consultazione materiale didattico – 20 Giugno/20 Settembre 2021 – 8 ore      
    (Presenza di tutor dedicato e di ambiente di collaborazione (chat);

7. SESSIONE PRATICA:
- 03/07/21 – Assistenza al Neonato – primo gruppo apprendimento pratico 
   (8:30-14:30) - Padova c/o NH Hotel, Via Niccolò Tommaseo, 61 - RES

- 18 Settembre 2021 – Assistenza al Neonato – secondo gruppo apprendimento pratico  
   (14:00-20:00) - Reggio Calabria c/o Grand Hotel Excelsior, Via Vittorio Venero, 66 - RES

- 16 Ottobre 2021 – Assistenza al Neonato – terzo gruppo apprendimento pratico  
   (8:30-14:30) - Domodossola c/o Hotel Corona, Via Guglielmo Marconi, 8 - RES

- 23 Ottobre 2021 – Assistenza al Neonato – quarto gruppo apprendimento pratico  
  (8:30-14:30) - Napoli, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, 
   Via Francesco Petrarca, 115 - RES

MATERIALE DIDATTICO
Prima degli incontri i partecipanti potranno usufruire, in uno spazio virtuale dedicato, dei 
materiali propedeutici messi a punto dai docenti in modo da apprendere i concetti base ed 
omogeneizzare le conoscenze.

FORMAZIONE SU MISURA
Prima dell’incontro in aula i partecipanti potranno interagire in un una chat, ponendo delle 
domande su:
- Contenuti propedeutici forniti dai docenti;
- Casi clinici.
In questo modo i docenti potranno personalizzare gli interventi sulla base delle domande 
emerse dai partecipanti al Corso.
Gruppo di apprendimento e pratica (RES)
I 50 partecipanti saranno divisi in 4 gruppi di apprendimento e di pratica, con l’obiettivo di 
generare il miglioramento della conoscenza organizzata e di qualità.
L’attività pratica è programmata nella forma residenziale in quattro differenti sedi e prevede 
la partecipazione di tutor esperti, esterni al gruppo di miglioramento, che valida le attività 
del gruppo.

CERTIFICAZIONE ECM
Il Corso darà diritto all’acquisizione di crediti ECM con frequenza minima del 90% delle ore 
del corso e superamento della prova di verifica dell’apprendimento finale.



PROGRAMMA 

1 - 10 Aprile 2021 

CONSULTAZIONE MATERIALE DIDATTICO DUREVOLE

SABATO 10 Aprile 2021

Registrazione dei partecipanti

Saluto alle Autorità
PEDIACOOP: Fabrizio Comaita - Giuseppe Pessina

Il Microbiota della mamma e la salute del bambino, 
in gravidanza e alla nascita
Ilaria Cavecchia

Alimentazione nelle prime epoche della vita: 
dal ruolo nutrizionale al valore biologico
Mario Giuffrè

ASSISTENZA AL NEONATO SANO – Antonio Musolino

Panorama e principi della rianimazione neonatale.
Adattamento cardiorespiratorio del neonato alla nascita. 
Clampaggio del cordone ombelicale

Discussione interattiva

Alimentazione del neonato in sala parto 
Bonding.
Claudia Laghi 

Discussione interattiva

Sospensione dei lavori

Ore 09:00

Ore 09:05

Ore 09:20

Ore 09:40

Ore 10:00 

Ore 11:15

Ore 11:45

Ore 13:00

Ore 13:30 



SABATO 15 Maggio 2021

ASSISTENZA AL NEONATO PATOLOGICO
Isabella Mondello – Antonio Musolino

Isola Neonatale: update tecnologico
Il neonato con dispnea: cosa fare?
La ventilazione non invasiva in sala parto

Il massaggio cardiaco: dal singolo operatore al ruolo del team
La somministrazione dei farmaci
L’intubazione oro-tracheale

Il clampaggio del cordone ombelicale in corso di 
rianimazione neonatale: quale futuro?

Rianimazione del prematuro: un paziente particolare

Discussione interattiva

Sospensione dei lavori

Ore 09:00

Ore 10:30

Ore 11:30

Ore 12:30

Ore 13:00

Ore 13:30



SABATO 05 Giugno 2021

GESTIONE DEL NEONATO ASFITTICO
Raffaele Falsaperla

Gestione del neonato asfittico in sala parto
Valutazione neurologica del neonato: quali strumenti?
Ipotermia come strategia terapeutica del neonato con 
encefalopatia ipossicoischemica

Discussione interattiva

La neuroprotezione: cosa sapere
Eloisa Gitto

Discussione interattiva

Sospensione dei lavori

SABATO 19 Giugno 2021

Il microbiota nei neonati e nei bambini: 
dal parto allo svezzamento
Francesco di Pierro

Stabilizzazione del neonato critico in attesa del 
trasporto neonatale
  - termica  
  - metabolica
  - respiratoria
  - del circolo
  - neurologica
Mauro Vivalda

Discussione interattiva 

Sospensione dei lavori

Ore 09:00

Ore 11:00

Ore 11:30

Ore 12:30

Ore 13:00

Ore 09:00

Ore 10:00

Ore 12:30

Ore 13:00



CONSULTAZIONE MATERIALE DIDATTICO DUREVOLE
20 Giugno - 20 Settembre 2021

PROGRAMMA SESSIONE PRATICA
- 03 Luglio 2021*            - 16 Ottobre 2021*
- 18 Settembre 2021      - 23 Ottobre 2021*

Apertura dei lavori

La nutrizione nei primi 1000 giorni di vita: 
dalla fase prenatale al 3° anno d’età
   - l’importanza della nutrizione in età pre-natale;
   - l’allattamento al seno;
   - lo svezzamento;
   - la corretta alimentazione fino ai primi 3 anni di vita

Discussione interattiva

Esercitazioni in piccoli gruppi con la presenza di Tutor che operano 
in sale parto ed operatorie delle UOC di Neonatologia. 
Saranno previsti anche casi simulati con manichino per meglio 
apprendere le manovre assistenziali.
Antonio Musolino

Assistenza al neonato sano – esercitazione

Discussione interattiva

Assistenza al neonato patologico e al prematuro – esercitazione

Discussione interattiva

Assistenza al neonato patologico e al prematuro - esercitazione

Discussione interattiva

Gestione del neonato asfittico - esercitazione

Discussione interattiva 

Chiusura dei lavori

Ore 14:00

Ore 14:10

Ore 15:00

Ore 15:30

Ore 16:15

Ore 16:30

Ore 17:15

Ore 17:30

Ore 18:15

Ore 18:30

Ore 19:15

Ore 20:00

*I giorni 3 Luglio, 16 Ottobre, 23 Ottobre 2021, il corso si svolgerà dalle ore 08.30 alle ore 14.30.



SEDE DELL’EVENTO
RESIDENZIALE 
- Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, ospitalità c/o Hotel Caracciolo,  
   Via Carbonara 112, 80122, Napoli  
- Grand Hotel Ecxelsior’s - Via Vittorio Veneto, 66, 89123, Reggio Calabria
- Hotel Corona - Via Guglielmo Marconi, 8, 28845, Domodossola
- NH Hotel - Via Niccolò Tommaseo, 61, 35131, Padova

FAD - SEDE ONLINE:
http://iscfad.leukasia.it

FAD - SEDE FISICA:
Leukasia Soc. Coop. Soc. Via Pertini, 14 - 73031 Alessano (Le)

Quota di partecipazione  € 520,00 oltre IVA
La quota comprende: la partecipazione alle sessioni scientifiche, 
il kit congressuale, materiale didattico, l’attestato di partecipazione, la certificazione 
ECM. Sono esclusi costi alberghieri, servizi di ristorazione e trasferimenti.
La consegna dell’attestato di partecipazione avverrà alla fine dei lavori congressuali. 
La Certificazione dei crediti formativi ECM è subordinata alla effettiva partecipazione 
ai lavori dell’intero programma formativo e alla compilazione del questionario 
ministeriale e della scheda di valutazione.

ISCRIZIONI
Coloro che fossero interessati a partecipare dovranno registrarsi alla piattaforma FAD 
http://iscfad.leukasia.it.

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
Di seguito le istruzioni per registrarsi accedendo sulla piattaforma e iscriversi al 
congresso:

1. Se già registrato nella piattaforma, inserire le credenziali di accesso 
(Username e Password) poi cliccare su LOGIN

2. Se nuovo accesso, si dovrà creare un NUOVO ACCOUNT, cliccando su “Registrati” 
in alto a destra della pagina. Si aprirà un form che richiede le notizie necessarie per la 
registrazione. Conclusa la registrazione memorizzare Username, password e indirizzo 
email inserito in fase di registrazione. L’indirizzo email con il quale si effettua la 
registrazione non potrà essere modificato.

3. Accedere al profilo cliccando su “Sei autenticato come: xxxx” - CONFERMA

4. Inserire il codice VOUCHER inviato dalla Ns Segreteria per email

5. Cliccare sull’immagine del Congresso per accedere nella FAD e seguire i lavori. 



Iscrizioni e informazioni
La partecipazione all’evento è riservata a max 50 partecipanti. La quota 
comprende: la partecipazione alle sessioni scientifiche, il kit congressuale, 
materiale didattico, l’attestato di partecipazione, la certificazione ECM. Sono 
esclusi costi alberghieri, servizi di ristorazione e trasferimenti. La consegna 
dell’attestato di partecipazione avverrà alla fine dei lavori congressuali. 
La Certificazione dei crediti formativi ECM è subordinata alla effettiva 
partecipazione ai lavori dell’intero programma formativo e alla compilazione 
del questionario ministeriale e della scheda di valutazione. L’evento sarà 
erogato nella modalità BLENDED per assicurare il rispetto delle 
normativa introdotta dal Governo in materia di emergenza sanitaria. 

ECM

ISTITUTO SANTA CHIARA - Provider N. 936
Via Campania, 5 - 73100 Lecce - C.F. e P.Iva 03625370758 

formazione@istitutosantachiara.it - www.istitutosantachiara.it
Il presente Corso è stato accreditato presso il Ministero della Salute. 

Totale Crediti assegnati: 50
Specialità accreditate: 

N. B. Per ragioni tecniche e/o scientifiche il presente programma potrà subire variazioni

PROMOTORE DELL’EVENTO

MEDICO CHIRURGO

INFERMIERE 
PEDIATRICO

INFERMIERE 
PEDIATRICO;

NEONATOLOGIA; PEDIATRIA; GINECOLOGIA E OSTETRICIA; 
ANESTESIA E RIANIMAZIONE; MEDICINA GENERALE (MEDICI DI 
FAMIGLIA); PEDIATRIA (PEDIATRI DI LIBERA SCELTA);
CARDIOLOGIA; MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E 
DI URGENZA; CHIRURGIA GENERALE; CHIRURGIA PEDIATRICA; 
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA; 
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO;

INFERMIERE

OSTETRICA/O OSTETRICA/O

INFERMIERE;



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Leukasia Soc. Coop. Sociale
Via Pertini, 14 – 73031 Alessano (Le) 

0833/781716 – 3889561306 
eventi@leukasia.it


