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RAZIONALE SCIENTIFICO

L’alimentazione enterale e l’acquisizione delle competenze nutritive 
rappresentano una delle condizioni che devono essere raggiunte 
affinchè il neonato pretermine possa essere dimesso dalle Terapie 
Intensive Neonatali. Il 66% dei neonati pretermine viene ricoverato 
per un tempo maggiore (Jackson BN et al in: “Predictors of the time 
to attain full oral feeding in late preterm infants” Acta Paediatr. 2016.) 
a causa delle difficoltà nell’alimentazione che spesso si manifestano 
con un mancato raggiungimento di una completa alimentazione 
autonoma per via orale full oral  feed (F.O.F.). La maggior parte degli 
operatori sanitari fa affidamento sulla propria esperienza clinica nella 
gestione dell’alimentazione, valutando in primis la stabilità fisiologica 
del neonato e secondariamente l’età gestazionale. Tuttavia risulta 
opportuno e indispensabile integrare il giudizio clinico con l’impiego di 
strumenti e valutazioni oggettive.

OBIETTIVO
Il corso intende fornire ai professionisti conoscenze, strumenti 
oggettivi ed elementi teorico-pratici utili nell’attività quotidiana, 
basati sui principi dell’E.B.N.



I SESSIONE

• Introduzione: Aspetti generali dell’alimentazione 
     del neonato pretermine
   Anna Elia, Roberta Guardione

• Tipologie di nutrizione enterale        

   Anna Elia 

• Caratteristiche delle sonde di alimentazione e tecniche 
     per il posizionamento 
   Mattia Luciano

• Tolleranza dell’alimentazione enterale: ristagno gastrico, 
      tipologia e valutazione infermieristica
   Mattia Luciano

• Discussione sui temi precedentemente trattati 

• Conclusione dei lavori 

Giovedì

ore 16:30-18:3025 novembre 2021

Responsabile scientifico
Roberta Guardione



II SESSIONE

• Gestione infermieristica delle sonde di alimentazione
   Mattia Luciano, Roberta Guardione

• La valutazione delle competenze oro alimentari nel neonato pretermine
   Anna Elia

• Strumenti per la valutazione delle competenze alimentari nel neonato: 
  approccio multidisciplinare
  Anna Elia, Roberta Guardione

• Allattamento al seno in TIN: punti di forza, punti di debolezza
   Roberta Guardione

• Modalità di raccolta e conservazione del latte materno in ospedale
   Roberta Guardione, Mattia Luciano

• Discussione sui temi precedentemente trattati 

• Conclusione dei lavori 

Giovedì

ore 16:30-18:302 dicembre 2021
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ELENCO RELATORI



INFO GENERALI

DATA: 25 Novembre - 2 Dicembre 2021

QUOTA DI ISCRIZIONE ENTRO IL 10/11/2021 
Infermiere SOCIO SIN Gratuita
Infermiere NON SOCIO SIN  € 50,00 + 22% IVA DI LEGGE
Specializzando    Gratuita

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:
• Partecipazione ai lavori congressuali • Attestato di partecipazione• Attestato E.C.M.*

*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 procedere all’iscrizione CLICCA QUI sul sito www.fad-ideacpa.it
 • Salvare le credenziali inserite in fase di registrazione per accedere  
il giorno dell’evento 
 • Poco prima del corso verrà inviato link tramite cui si potrà accedere  
alla piattaforma.
 
Dalla fine dell’evento fino al 5 DICEMBRE 2021 sarà possibile compilare  
il questionario E.C.M. sul sito www.fad-ideacpa.it.
Per qualsiasi necessità contattare iscrizioni-ecm@sin-neonatologia.it

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



Il Congresso 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 Infermiere, 
Infermiere Pediatrico. 

Rif. N° 555 - 332644.

OBIETTIVO FORMATIVO = Linee guida - protocolli - procedure

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 02 al 05 DICEMBRE  2021.

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 N° 5 tentativi.  
Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/

INFO E.C.M.
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