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Obiettivo del corso

Gli eventi “avversi” nelle emergenze perinatali costituiscono una importante causa di 
mortalità e morbilità perinatale. Per l’outcome del neonato è indispensabile che tutti 
gli interventi necessari vengano gestiti in maniera adeguata senza perdita di tempo. 
Data la relativa infrequenza di neonati che necessitano di interventi rianimatori, la sala 
parto  ed il reparto di neonatologia/Tin  possono divenire luoghi molto stressanti per il 
personale deputato all’assistenza neonatale, che pertanto dovrà conoscerne perfettamente i 
vari steps, eseguire abilmente le procedure e lavorare efficacemente in team. Infatti la qualità 
dell’assistenza non è spesso ottimale a causa di comunicazione e lavoro di squadra difettosi. 
Gli interventi  perinatali   e quelli nelle ore e giorni successivi al parto  sono  fondamentali 
nel determinare l’outcome del neonato ed è indispensabile che tutti gli interventi necessari 
vengano gestiti in maniera omogenea e adeguata senza perdita di tempo. Tale Percorso 
Nazionale si propone di fare da collante tra i vari centri, al fine di lavorare in maniera il più 
possibile omogenea. 
La simulazione è una metodologia educazionale ideale per insegnare queste abilità 
cognitive, tecniche e comportamentali e auspicabilmente migliorare l’assistenza nei primi 
momenti della vita. Essa permette infatti una formazione che passa da un apprendimento 
semplice e lineare dell’algoritmo delle procedure di emergenza ad uno più complesso 
come quello delle abilità comportamentali e del lavoro di squadra in situazioni emergenziali 
impreviste (rischio clinico) attraverso la tecnica del  debriefing.
Il principale scopo di questo corso è quello di fornire a ciascun partecipante le conoscenze 
di base al fine di individuare e migliorare eventuali errori soprattutto di Crisis Resource 
Management (CRM) riguardo la gestione di alcune delle più importanti attività nelle 
emergenze neonatali peri e post natali quali: 
“Gestione della comunicazione difficile come doppia emergenza ostetrico/neonatale”, 
“Modelli organizzativi in Sala parto TIN ed al Nido”, 
“Modelli procedurali semplici e complesse: gestione dei device”.
La stessa metodica permette, nel contempo,  di migliorare il lavoro di squadra, mediante 
comunicazione efficace,  e l’acquisizione di abilità comportamentali. 
• Implementare la ricerca del “Frames fo mind” alla base dei processi decisionali mediante 
esercitazioni con video
• Analisi scenari di rischio clinico (errori terapeutici, la comunicazione difficile, gestione delle 
nutrizione personalizzata) al fine di individuare e migliorare eventuali errori soprattutto 
di Crisis Resource Management (CRM) riguardo la gestione di alcune delle più importanti 
attività nelle emergenze neonatali.
Tutti i partecipanti dovranno svolgere 3 scenari di simulazione, pertanto inizialmente 
tutti si eserciteranno sulla prima abilità tecnica, poi alternativamente faranno 
simulazione. Mentre un gruppo simula l’altro gruppo osserva dall’aula. Il debriefing 
sarà fatto col gruppo che ha simulato in presenza dell’intero corso, e il brainstorming 
sarà allargato a tutti.  Le esercitazioni sull’acquisizione delle abilità tecniche saranno 
fatte con manichini a bassa fedeltà o alta fedeltà con la supervisione di un istruttore.  
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Struttura del corso

Il corso, strutturato su 4 ore complessive in unica giornata, prevede l’esecuzione di lezioni 
frontali sulle tematiche proposte, tavoli di discussioni condotti dal docente, analisi di video 
con discussione condotta dal discente, proiezione di scenari simulati sul rischio clinico con 
debriefing condotto in cooperazione discente/docente. Conduzione in cooperazione del 
debriefing di scenari di simulazione di rischio clinico (video) con brainstorming allargato 
a tutti, riguardo alcuni di questi aspetti:

- Errori terapeutici e non (Identificazione paziente, Caduta del paziente, Fasi del processo 
terapeutico, Segnalazione dell’errore, Analisi dell’errore, Audit, Report di fine anno ecc).

- Controllo della manutenzione preventiva e gestionale delle apparecchiature 
elettromedicali (Manutenzione preventiva e straordinaria, Verifiche di sicurezza, Rispetto 
delle normative ministeriali, Rapporto con il servizio di ingegneria Clinica ecc.)
.
• Controllo delle emergenze ambientali (Piano di evacuazione con simulazioni, rapporti 
con il servizio di Prevenzione e Sicurezza, Emergenze ambientale e collegamento con le 
istituzioni extra-ospedaliere preposte).

• Modelli organizzativi (TIN Aperte, Rooming-in e sua Compliance e Sicurezza, allestimento 
in emergenza di un punto di rianimazione neonatale al di fuori del reparto (esempio P.S. 
decentrato), Turnover rapido e organizzazione del personale, Team-Working).

• Modelli procedurali (Procedure semplici (es EGA) e rischi annessi, Diagnosi con procedure 
invasive, Gestione di device invasivi, Device non invasivi multiuso e rischi annessi).

• Comunicazione (Comunicazione in sala parto e in TIN, Comunicazione dell’evento 
avverso e/o morte del neonato o della madre, Il possibile rischio derivante dalla differenza 
culturale e dalla impossibilità di comunicare).
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Mercoledì 17 Marzo 2022

14.00-14.15  Presentazione del corso
   A. Arco 

14:15-14:55  Errori terapeutici e non, manutenzione preventiva e gestionale  
   delle apparecchiature elettromedicali  
   I. Papa, F.Montanelli

14:55-15:35   Controllo delle emergenze ambientali (Piano di evacuazione con  
   simulazioni, rapporti con il servizio di Prevenzione e Sicurezza) 
   C.Strozzi- G.Cavallaro 

15:35–16:15    Comunicazione (Comunicazione in sala parto e in TIN,    
            Comunicazione dell’evento avverso e/o morte del neonato 
   o della madre, Il possibile rischio derivante dalla differenza 
    culturale e dalla impossibilità di comunicare     
   A.Mattiola-A.Cuttano

16:15-16:55   Convulsioni all’aEEG
   Robertino Dilena

16:55-17:35   Modelli organizzativi (TIN Aperte, Rooming-in e sua Compliance  
   e Sicurezza)    
   I.Mondello,G.Di Bernardo

17:35-18:00  Brainstorming delle tematiche affrontate 
   A.Arco,A. Cuttano,F. Crispino ,I.Papa, A.Mattiola

13:00-13:30  Discussione sui temi precedentemente trattati 
   e conclusione dei lavori
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Informazioni Generali

DATA 
17 Marzo 2022

QUOTA DI ISCRIZIONE entro il 10 Marzo 2022*
MEDICO SOCIO SIN          GRATUITO
MEDICO NON SOCIO SIN           €50
INFERMIERE SOCIO SIN          GRATUITO
INFERMIERE NON SOCIO SIN          €50
SPECIALIZZANDI           GRATUITO
* Dopo tale data sarà possibile effettuare l’iscrizione direttamente in sede congressuale

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:
- Partecipazione ai lavori
- Kit congressuale
- Attestato di partecipazione
- Attestato E.C.M. (agli aventi diritto) **

** Gli attestati riportanti i crediti E.C.M., dopo attenta verifica della partecipazione e 
dell’apprendimento, saranno disponibili on-line 90 giorni dopo la chiusura dell’evento previa 
attribuzione da parte del Ministero della Salute dei Crediti Formativi. Il partecipante potrà ottenere 
l’attestato con i crediti conseguiti collegandosi al sito internet www.ideacpa.com e seguendo le 
semplici procedure ivi indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
- Bonifico Bancario alla BNL GRUPPO BNP PARIBAS IBAN: 
IT42N0100503216000000023553 SWIFT BIC: BNLIITRR intestato a iDea congress 
S.r.l. (specificare la causale del versamento). 
- Carta di credito PayPal. 
Per effettuare l’iscrizione collegarsi al sito www.ideacpa.com e seguire le indicazioni.

ANNULLAMENTO PER L’ISCRIZIONE
In caso di annullamento è previsto un rimborso del:
- 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro il 20 Febbraio 2022.
- Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data.
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione



Informazioni E.C.M.

Il Corso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di n° 6 Crediti Formativi di 
Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di Medico Chirurgo/Infermiere/
Infermiere Pediatrico. 
Rif. n° 555- 344626. 

Obiettivo Formativo: Linee Guida - Protocolli - Procedure. 

Discipline per Medico Chirurgo: allergologia ed immunologia clinica; audiologia e 
foniatria; cardiologia; continuità assistenziale; dermatologia e venereologia; direzione 
medica di presidio ospedaliero; ematologia; endocrinologia; gastroenterologia; igiene 
degli alimenti e della nutrizione; malattie dell’apparato respiratorio; malattie infettive; 
malattie metaboliche e diabetologia; medicina generale (medici di famiglia); medicina 
interna; neonatologia; organizzazione dei servizi sanitari di base; otorinolaringoiatria; 
pediatria; pediatria (pediatri di libera scelta).

Informazioni conseguimento crediti
Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio:
Aver seguito almeno il 90% dei lavori scientifici  
Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di sponsor
Aver compilato il questionario disponibile sul sito www.fad-ideacpa.it (area riservata) dal 
17 AL 20 MARZO 2022
Una volta superato il questionario (75% delle risposte corrette) sarà possibile scaricare 
direttamente sul sito il proprio attestato E.C.M.
Si specifica inoltre che per il test E.C.M. sono a disposizione nr 5 tentativi.
Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/

Per l’acquisizione dei crediti è obbligatoria la compilazione del questionario E.C.M. da 
effettuarsi entro la data di fine dell’evento e dopo la visione di tutte le sessioni dell’evento.

L’iscrizione al congresso dà diritto a:
• Partecipazione ai lavori congressuali 
• Attestato di partecipazione 
• Attestato E.C.M.* (agli aventi diritto)
• Il partecipante potrà ottenere l’attestato con i crediti E.C.M. conseguiti collegandosi 
al sito internet www.fad-ideacpa.it  e seguendo le semplici procedure ivi indicate.
Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno diritto ai crediti formativi



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E
PROVIDER E.C.M. ID. N. 555
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