
ASSISTENZA AL NEONATO
FISIOLOGICO E PATOLOGICO
dalla sala parto alla
dimissione

corso FAD per Infermieri, Ostetriche
e Specialisti in formazione

iii incontro

fad
dal 20 gennaio
al 20 febbraio 2022



Responsabili scientifici: 

Piermichele Paolillo
Simonetta Picone

Docenti:

Piermichele Paolillo
Simonetta Picone
Manuela Bedetta
Katia Bressan
Maria Carparelli
Mariacristina Griguoli
Maria Carmen Marro
Giulia Menale
Rita Sacco
Andrea Parigiani
Oriana Rago



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

Prevede relazioni e video delle principali procedure 
assistenziali relative ai neonati fisiologici e patologi-
ci, a termine e pretermine, dal momento della nasci-
ta fino alla loro dimissione.
In particolare vengono affrontate tematiche relative 
all’assistenza infermieristica ed ostetrica del neonato 
al momento della nascita e quelle proprie dell’assi-
stenza infermieristica in terapia intensiva neonatale, 
con particolare attenzione alle modalità di preven-
zione delle infezioni nosocomiali.

Vengono proposte indicazioni e prescrizioni secon-
do le recenti linee guida da fornire ai genitori al mo-
mento della dimissione del neonato.

Non potendo tenere lezioni frontali in presenza ne 
tanto meno esercitazioni pratiche, i video rappresen-
tano a nostro avviso un’importante e rapida modali-
tà di apprendimento.

Questa “Formazione a distanza” vuole essere uno 
stimolo per un aggiornamento che, nonostante la 
situazione contingente che tutti noi stiamo vivendo, 
non deve  essere assolutamente trascurato.

RAZIONALE SCIENTIFICO



-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

PROGRAMMA



INFORMAZIONI GENERALI
Evento FAD dal 20 gennaio al 20 febbraio 2022

SEDE VIRTUALE
Piattaforma Hippocrates
Sito: formazione.pentaeventi.com
Contatti: 06 45491195 – info@pentaeventi.com

Per partecipare, occorre registrarsi nell’area riservata del sito formazio-
ne.pentaeventi.com ed effettuare il login. L’accesso al portale consen-
tirà lo svolgimento del corso previo pagamento della quota di iscrizione.

QUOTA DI ISCRIZIONE
- € 30,00+22% IVA = € 36,60 per Medici
- € 15,00+22% IVA = € 18,30 per Infermieri, Infermieri Pediatrici e Ostetriche 

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

MODALITÀ DI PAGAMENTO
•Online dalla pagina dell’evento (sul sito formazione.pentaeventi.com) 
tramite carta di credito o bonifico bancario
•Bonifico bancario (inviare copia tramite e-mail o fax al numero 
0692941807).

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



INFORMAZIONI ECM
PROVIDER: Penta Eventi srl
N° EVENTO: 340464
N° CREDITI ECM: 5
OBIETTIVO FORMATIVO: 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscen-
ze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specia-
lizzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie 
rare e la medicina di genere.

CATEGORIE ACCREDITATE
•Medico
•Infermiere
•Infermiere Pediatrico
•Ostetrica/o

DISCIPLINE ACCREDITATE PER MEDICO CHIRURGO:
•Ginecologia e Ostetricia
•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)

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 acqui-
sibili mediante reclutamento diretto è di 1/3.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Tutti i partecipanti regolarmente iscritti hanno diritto all’attestato di par-
tecipazione.
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