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Lunedì 12 Settembre 2022

9.00 -9.15
		

Referente Scientifico:
Silvia Perugi

Presentazione del corso: perché siamo qui
Paola Cavicchioli, Monica Ceccatelli

9.15-9.45
Il processo del cambiamento: dal curare al prendersi cura
		Grazia Colombo
		lezione frontale, con letture di brani
9.45-10.15
Le basi biologiche dello sviluppo neurosensoriale e l’impatto dell’ambiente
		
della TIN sul nato pretermine
		Silvia Perugi						
lezione frontale, con diapositive e brevi video
10.15-10.45
L’osservazione e la valutazione del comportamento neonatale come strumento
		
per la persona-lizzazione delle cure: i segni di stress e di stabilità
		Patrizia Strola
		lezione frontale ed esercitazione pratica sui video
10.45-11.00

Pausa

11.0-11.30
La cura ambientale: luci, rumori, spazi
		Serena Rovei
		lezione frontale, video
11.30-12.30
La co-regolazione durante le principali attività di cura e accudimento
		
Silvia Perugi, Serena Rovei, Patrizia Strola
		Commento con i video (medico: visita medica-ecografia; infermiera: inserimento 			
		
gavage e pre-lievo di tallone; fisioterapista: cambio pannolino e bagnetto o feeding)
12.30-13.00

Discussione sui temi precedentemente trattati (tutti i docenti)

13.00-13.30 Compiti per casa
		Grazia Colombo e Paola Cavicchioli

Lunedì 19 Settembre 2022

Referente Scientifico:
Silvia Perugi

17.00-17.15
Accoglienza partecipanti e “riassunto” della giornata precedente
		Paola Cavicchioli, Monica Ceccatelli
17.15-18.00
I passi per migliorare l’ambiente della propria Patologia Neonatale/TIN:
		
cambiare alla luce dell’evidenza:
		Grazia Colombo
		-Il proprio ambiente della Tin
		
-Le relazioni (fra colleghi e con i genitori)
		
-Le procedure Care della propria Tin
		
Discussione sui temi precedentemente trattati
		Brainstorming
18.00-18.40 Coinvolgimento precoce dei genitori e il loro ruolo attivo. La Kangaroo Mother 		
		
Care (KMC): benefici, analisi della letteratura, applicazione pratica. 				
		
Avvicinamento precoce al seno.
		Serena Rovei, Silvia Perugi, Patrizia Strola
lezione frontale, video
18.40-19.00 Discussione su quanto trattato e conclusione dei lavori:
		
I messaggi da portare a casa
		Grazia Colombo e tutti i docenti

Informazioni Generali

DATA

12 e 19 Settembre 2022

QUOTA DI ISCRIZIONE ENTRO IL 05/09/22
Medico Socio SIN
Medico non Socio SIN
Infermiere Socio SIN
Infermiere non socio SIN
Specializzandi

Gratuita
€ 50,00 +22% IVA di legge
Gratuita
€ 50,00 +22% IVA di legge
Gratuita

Per il conseguimento dei crediti E.C.M. oltre al superamento del questionario E.C.M.
è obbligatorio partecipare ai 2 incontri.
L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:

• Partecipazione ai lavori congressuali • Attestato di partecipazione • Attestato E.C.M.*
Inviare email a iscrizioni-ecm@sin-neonatologia.it
*Il partecipante potrà ottenere l’attestato con i crediti 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.

PROCEDURA D’ISCRIZIONE:

Per iscriverti vai sul sito www.fad-ideacpa.it, clicca su CORSI DI FORMAZIONE-PROSSIMI
- Apri l’evento a cui sei interessato ed iscriviti inserendo i tuoi dati (se non sei ancora registrato
al sito www.fad-ideacpa.it, clicca su “registrati” nella home page e salva le credenziali)
- Riceverai un coupon per accedere alle lezioni per la durata del corso.
- Poco prima del corso verrà inviato link tramite cui si potrà accedere alla piattaforma. Dalla fine
dell’evento fino al 22 Settembre 2022, sarà possibile compilare il questionario

MODALITÀ DI PAGAMENTO ISCRIZIONE:

• 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 o PayPal: collegarsi al sito www.fad-ideacpa.it e seguire le procedure

ANNULLAMENTO ISCRIZIONI:

In caso di annullamento è previsto un rimborso del:
- 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro il 30/07/2022
- Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data.
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione.

Segreteria Organizzativa e Provider
E.C.M. Id. N. 555 iDea Congress
SEDE ROMA:
Piazza Giovanni Randaccio, 1 - 00195 Roma
tel. 06 36381573 - fax. 06 36307682
SEDE MILANO:
Corso Venezia, 8 - 20121 Milano
tel. 02 45487170
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info@idea-group.it

