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RAZIONALE

Tra gli obiettivi del corso, è giusto anzitutto chiarire 
quale sia il primo di questi, e cioè fornire alcuni stru-
menti affinché la formazione del personale che assiste 
il neonato alla nascita sia sufficientemente adeguata, 
così da ridurre la mortalità e la morbilità secondarie 
all’asfissia.
Altro focus è far acquisire conoscenze teoriche e con-
solidare abilità tecniche nella rianimazione cardiopol-
monare del neonato, mediante l’uso di pallone con 
maschera e delle compressioni toraciche. Far com-
prendere la tecnica dell’intubazione tracheale con can-
nula e/o maschera laringea e chiarire meglio l’uso dei 
farmaci necessari nella rianimazione neonatale.

Il corso, strutturato in 2 parti, si compone di una meto-
dologia fortemente interattiva, nel massimo delle po-
tenzialità consentite dalla formazione a distanza.

Il corso è rivolto a Medici Neonatologi, Rianimatori-A-
nestesisti, Infermiere Pediatriche, Infermiere Professio-
nali, Ostetriche.



Linee guida della rianimazione neonatale 2020: 
FLOW CHART – I parte
Francesco Crispino

Ventilazione a PPV (Gli strumenti ed i device)
Francesco Crispino

Intubazione/LMA (Tecnica)
Sabino Moschella

Linee guida della Rianimazione neonatale 2020: 
FLOW CHART – II parte
Gaetano Bottigliero

Drenaggio PNX (Tecnica)
Sabino Moschella

Gli scenari complessi
Paolo Montaldo

Questionario ECM

PROGRAMMA



INFORMAZIONI GENERALI

EVENTO FAD dal 2 dicembre 2021 al 3 marzo 2022

SEDE VIRTUALE PER LA REGISTRAZIONE E TEST ECM:
Piattaforma Hippocrates
Sito: formazione.pentaeventi.com
Contatti: 06 45491195 – info@pentaeventi.com

Per partecipare, occorre registrarsi nell’area riservata di
formazione.pentaeventi.com ed effettuare il login.
L’accesso al portale consentirà lo svolgimento del corso.

QUOTA DI ISCRIZIONE 
Evento gratuito

L’SCRIZIONE INCLUDE
• Partecipazione alle Sessioni scientifiche
• Attestato di partecipazione
• Attestato ECM agli aventi diritto



INFORMAZIONI ECM

PROVIDER: Penta Eventi srl
N° EVENTO: 
N° CREDITI ECM: 
OBIETTIVO FORMATIVO: 2 - Linee guida - protocolli - procedure

CATEGORIE ACCREDITATE
- Medico Chirurgo
- Infermiere Pediatrico
- Infermiere
- Ostetrica/o

DISCIPLINE ACCREDITATE PER MEDICO CHIRURGO:
- Neonatologia
- Pediatria
- Anestesia e Rianimazione

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).

Per il superamento della prova, il discente avrà 5 tentativi 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’atte-
stato di partecipazione.
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