
ASSISTENZA AL NEONATO
FISIOLOGICO E PATOLOGICO
dalla sala parto alla
dimissione

corso FAD per Infermieri, Ostetriche
e Specialisti in formazione

Responsabili scientifici: 

Piermichele Paolillo
Simonetta Picone

Dal 9 giugno al 9 luglio 2021
su formazione.pentaeventi.com



Questo Fad è rivolto agli Infermieri Pediatrici, 
alle Ostetriche ed agli Specialisti in formazione 
pediatrica/neonatologica.

Prevede relazioni e video delle principali proce-
dure assistenziali relative ai neonati fisiologici e 
patologici, a termine e pretermine, dal momen-
to della nascita fino alla loro dimissione.
In particolare vengono affrontate tematiche re-
lative all’assistenza infermieristica ed ostetrica 
del neonato al momento della nascita e quelle 
proprie dell’assistenza infermieristica in terapia 
intensiva neonatale, con particolare attenzione 
alle modalità di prevenzione delle infezioni no-
socomiali.

Vengono proposte indicazioni e prescrizioni se-
condo le recenti linee guida da fornire ai genito-
ri al momento della dimissione del neonato.

Non potendo tenere lezioni frontali in presen-
za ne tanto meno esercitazioni pratiche, i video 
rappresentano a nostro avviso un’importante e 
rapida modalità di apprendimento.

Questa “ Formazione a distanza” vuole essere 
uno stimolo per un aggiornamento che, nono-
stante la situazione contingente che tutti noi 
stiamo vivendo, non deve  essere assolutamen-
te trascurato.



-Neonato fisiologico
P. Paolillo, S. Picone, M. Bedetta, K. Bressan, 
M. Carparelli, M. Griguoli, M.C. Marro

-Assistenza in sala parto
P. Paolillo, S. Picone

-Urgenze in sala parto
P. Paolillo, S. Picone, M. Bedetta, K. Bressan

-Problematiche 
infermieristiche del 
neonato ricoverato in TIN
R. Sacco, G. Menale, A. Parigiani, O. Rago

-TECNICHE DI ALIMENTAZIONE
A. Parigiani

Docenti:
Piermichele Paolillo, 
Simonetta Picone,
Manuela Bedetta, 
Katia Bressan, 
Maria Carparelli, 
Mariacristina Griguoli

Maria Carmen Marro, 
Giulia Menale, 
Rita Sacco, 
Andrea Parigiani, 
Oriana Rago. 



PARTECIPAZIONE 
Per partecipare è necessario registrarsi nell’area riservata 
del portale FAD formazione.pentaeventi.com ed effettua-
re il login.

Il corso sarà disponibile dal 9 giugno al 9 luglio 2021. 

ISCRIZIONE
L’accesso al portale consentirà lo svolgimento del corso previo 
pagamento dell’iscrizione.
L’iscrizione include: Partecipazione alle Sessioni Scientifiche - 
attestato di partecipazione - attestato ECM agli aventi diritto*.
* Il rilascio dei crediti ECM è subordinato all’attenta verifica della partecipazione 
(90% delle ore formative) e del questionario di valutazione (superato con alme-
no il 75% di risposte corrette).
Si ricorda al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al 
triennio di riferimento acquisibili mediante reclutamento diretto è di 1/3.

Il costo dell’iscrizione è di: 
- € 15,00+22% IVA = € 18,30 per Infermieri, Infermieri Pediatrici 
e Ostetriche 

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario (inviare copia tramite e-mail o fax al numero 
06 92941807). Si ricorda ai partecipanti iscritti da Asl o Enti che 
non dovranno anticipare personalmente la quota d’iscrizione.

COORDINATE BANCARIE
Penta Eventi srl
Banca Popolare di Sondrio
Iban IT 03 I 05696 03234 000002445X80

ACCREDITAMENTO ECM
Sono richiesti crediti ECM per le seguenti categorie:  
Infermieri, Infermieri Pediatrici e Ostetriche 

PENTA EVENTI SRL

Piazza Pio XI, 62 - 00165 Roma
Tel. 06 45491195 r.a. - Fax 06 92941807
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