
 

 

 

 
CORSO TEORICO PRATICO DI ASSISTENZA NEONATALE 

Ospedale Cristo Re - Aula Multimediale 

Roma, 13 – 14 – 15 Dicembre 2018 

 

Responsabili Scientifici 

Maria Badaloni 

Novella Callero 
 

RAZIONALE 

L’obiettivo del corso è di fornire sia le nozioni teoriche che le abilità pratiche necessarie ad 

una gestione ottimale del neonato in sala parto secondo le LLGG internazionali di 

rianimazione neonatale del 2015.  

Le esercitazioni pratiche, le simulazioni ad alta fedeltà unite alla esposizione delle nozioni 

teoriche hanno quindi la precisa finalità di favorire una crescita interprofessionale e di 

implementare il lavoro di equipe all’interno dell’area materno infantile del nostro Ospedale. 

 
PROGRAMMA DEL CORSO 

 

I° GIORNATA 

Giovedì, 13 dicembre 2018 
Sessione aperta a tutti i partecipanti 

 

Plenaria ed Esercitazione su manichini statici 

 

8.30 Registrazione dei partecipanti 
 

9.00 Saluto di benvenuto e presentazione degli obiettivi del corso 

   Maria Badaloni/Novella Callero 
 

9.30   Rianimazione Neonatale –Linee Guida 2015 SIN 

  Corrado Ferrari 
 

11.30 Simulazione Medica -  Principi e Finalità 

Novella Callero 
 

12.00 Familiarizzazione su Simulatore 

Fabio Vallotto 
 

13.00 Colazione di Lavoro  

 

 

 
 



 

 

 

 

 

14.00 Ripresa dei lavori - Esercitazioni su manichino:  

Corrado Ferrari 

-Intubazione  

-Incannulamento vasi ombelicali 

-Rianimazione 

-Somministrazione di farmaci 
 

18.00 Chiusura dei lavori 

 

 

I partecipanti del primo giorno verranno suddivisi in due gruppi distribuiti su due giornate 

di corso: 14 /12 e 15/ 12 

 

II° GIORNATA 

Venerdì, 14 dicembre 2018 
Sessione aperta  a 10 persone suddivise in due sottogruppi di 5 persone l’uno 

 

8.30 Registrazione dei partecipanti 
 

9.00 Saluto di benvenuto e presentazione del Tutor 

Gina Ancora 

- Cosa sapete della simulazione? Refresh con il Tutor. 

- Giro di tavoli con ruoli e aspettative dei partecipanti 

- Definizione dei sottogruppi 
 

11.00 Simulazione 1: caso AAP6 

Neonato con depressione cardio respiratoria alla nascita che necessita di rianimazione con 

ventilazione con pressione positiva e di intubazione orotracheale: 
 

Positive Pressure + ventilation+intubation 

    -Esecuzione 

    -Debriefing 

    -Take Away  

(La sessione deve finire con un messaggio/ azione che i partecipanti possono riconoscere e 

farla diventare motivo di lavoro successivo) 
 

13.00 Colazione di lavoro  
 

14.00 Simulazione 2: caso AAP7 

Neonato con depressione cardiorespiratoria che necessita di ventilazione con pressione 

positiva, intubazione e compressioni toraciche 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
Positive Pressure +Ventilation+Compression 

   -Esecuzione     

   -Debriefing 

   -Take Away 

(la sessione deve finire con un messaggio/azione)  
 

15.30 Simulazione 3: Caso AAP8 

Neonato con depressione cardiorespiratoria che necessita di ventilazione con pressione 

positiva, intubazione, compressione toraciche e somministrazione di farmaci e sostegno del 

volume 
 

POSITIVE Pressure+Ventilation+Farmaci 

    -Esecuzione 

    -Debriefing 

    - Take Away 

(La Sessione deve finire con messaggio/azione) 
 

17.00 Test di valutazione dell’apprendimento da parte dei partecipanti (E.C.M.)  
 

18:00 Chiusura dei lavori  

  

III° GIORNATA 

Sabato, 15 dicembre 2018 

Sessione aperta  a 15 persone suddivise in due sottogruppi di 5 persone l’uno 
 

8.30 Registrazione dei partecipanti 
 

9.00 Saluto di benvenuto e presentazione del Tutor 

Gina Ancora 

- Cosa sapete della simulazione? Refresh con il Tutor. 

- Giro di tavoli con ruoli e aspettative dei partecipanti 

- Definizione dei sottogruppi 
 

11.00 Simulazione 1: caso AAP6 

Neonato con depressione cardio respiratoria alla nascita che necessita di rianimazione con 

ventilazione con pressione positiva e di intubazione orotracheale: 
 

Positive Pressure+ ventilation+intubation 

    -Esecuzione 

    -Debriefing 

    -Take Away  

(La sessione deve finire con un messaggio/ azione che i partecipanti possono riconoscere e 

farla diventare motivo di lavoro successivo) 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

13.00 Colazione di lavoro  
 

14.00 Simulazione 2: caso AAP7 

Neonato con depressione cardiorespiratoria che necessita di ventilazione con pressione 

positiva, intubazione e compressioni toraciche 
 

Positive Pressure +Ventilation+Compression 

   -Esecuzione     

   -Debriefing 

   -Take Away 

(La sessione deve finire con un messaggio/azione)  
 

15.30 Simulazione 3: Caso AAP8 

Neonato con depressione cardiorespiratoria che necessita di ventilazione con pressione 

positiva, intubazione, compressione toraciche e somministrazione di farmaci e sostegno del 

volume 
 

POSITIVE Pressure+Ventilation+Farmaci 

    -Esecuzione 

    -Debriefing 

    - Take Away 

(La Sessione deve finire con messaggio/azione) 
 

17.00  Test di valutazione dell’apprendimento da parte dei partecipanti (E.C.M.) 
 

18:00 Chiusura dei lavori  
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

SEDE   

Ospedale Cristo Re -  Aula Multimediale 

Via delle Calasanziane, 25 – Roma 

 

Segreteria Organizzativa e Provider ECM n. 3897  

 
Via Parsano, 6/b - 80067 Sorrento (NA) - Via S. Agata, 8 - 06049 Spoleto (PG)  

tel. 081 8784606 - 081 8073525 - fax 081 8071930 -  cell. +39 3382201226 

info@italymeeting.it - www.italymeeting.it 

 

Referente Ufficio Formazione: 

Sig.ra Annamaria Sanna 

Tel.: 06/61245601 - ufficiocomunicazione@ospedalecristore.it 

 

 
 
  


