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La stabilizzazione del neonato critico è una necessità assistenziale 
che si può verificare in qualunque momento successivo alla nascita 
e può riguardare neonati di qualunque età gestazionale, sia subito 
dopo la rianimazione in sala parto sia nei successivi giorni, a seguito 
di un evento clinico acuto che richieda cure avanzate.  È essenziale 
quindi che gli operatori che prestano assistenza negli ospedali di 1° e 
2° livello siano formati e pronti a gestire un’evenienza non frequente 
ma possibile di un episodio critico. La formazione teorico-pratica è 
riconosciuta quindi il mezzo più idoneo per mettere il personale in 
condizione di fornire, in attesa del trasferimento in Terapia Intensiva 
Neonatale, un’adeguata assistenza; questa deve permettere, non 
solo la sopravvivenza del neonato, ma anche una miglior prognosi 
a distanza. Il personale ostetrico /infermieristico /medico, durante 
l’attesa dell’arrivo del Trasporto Neonatale Protetto (TPN), deve essere 
quindi in grado di eseguire le principali diagnosi e valutazioni a cui 
seguiranno idonee decisioni ed azioni mirate a mantenere condizioni 
del paziente; sarà altresì importante preparare nel migliore dei modi, 
il neonato alle cure che verranno fornite in un secondo momento 
dal team esperto di Trasporto Neonatale. Non ultimo è essenziale 
conoscere l’organizzazione della Regione Toscana, le modalità di 
attivazione del TPN, i canali di comunicazione dell’emergenza ed i 
centri i Terapia Intensiva presenti in regione; il corso è rivolto quindi 
essenzialmente agli operatori sanitari coinvolti nelle cure neonatali 
degli ospedali di 1° e 2° livello della Regione Toscana. 

Responsabili Scientifici: 
Marco Pezzati
Sara Cecchi

Razionale
Scientifico



Introduzione Corso (10 min)
M. Pezzati, S. Cecchi

Saluti del Segretario del GdS di Trasporto neonatale (5 min)
M. Gente

Saluti del Presidente SIN (5 min)
F. Mosca

LINEE GENERALI (30 min)
M. Moroni 
• Caratteristiche e finalità del trasporto neonatale
• Il trasporto Neonatale in Italia e specificità in Regione 

Toscana Normativa del Traporto e Nuovo Protocollo 
Regionale

• Cartella Regionale ed Archivio Regionale dei Trasporti
• Linee generali della Stabilizzazione del Neonato Critico
• Il sistema STABLE ed altri metodi di memorizzazione
• Il concetto di Golden Hour in neonatologia Valutazione:  

le scale MINT e TRIPS

STABILIZZAZIONE EMOZIONALE  (10 min)
I. Midea 
• Supporto alla famiglia del neonato da trasferire

STABILIZZAZIONE TERMICA E METABOLICA  (60 min)
S. Zani, D. Palombo 
• Presupposti teorici e considerazioni generali
• Consigli pratici di gestione del paziente
• Particolari situazioni cliniche
• Omeostasi glicemica  e le sue alterazioni: orientamento 

diagnostico e trattamento   
• Interpretazione dell’emogas-analisi e le sue alterazioni: 

orientamento diagnostico e trattamento 
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STABILIZZAZIONE DELLA PERVIETÀ DELLE VIE AEREE (60 min)
S. Zani, G. Panariello 
• Cenni di rianimazione neonatale    
• Gestione della pervietà delle vie aeree del neonato  
• Intubazione naso/oro-tracheale    
• Posizionamento e tecniche fissaggio del tubo et  

STABILIZZAZIONE RESPIRATORIA AL PUNTO NASCITA (90 min)
A. Cuttano, M.  Levato, G. Petrillo 
• Identificazione e valutazione del distress respiratorio
• Assistenza respiratoria (modalità di erogazione, interfacce, 

monitoraggio, valutazione)
• Ossigenoterapia - nCPAP – nIMV - HFNC
• IPPV: ventilazione con pallone e maschera – NeoPuf
•  Ventilazione meccanica (SIMV)
• Somministrazione di surfattante (timing dell’ENSURE)
• Valutazione di particolari situazioni cliniche: 

- Tachipnea transitoria del neonato (TTN) 
- Sindrome di Aspirazione Meconiale 
- Pneumotorace: tecniche di drenaggio

STABILIZZAZIONE CARDIO- CIRCOLATORIA (80 min)
S. Pratesi, I. Corsini 
• Adattamento alla vita extrauterina
• Valori normali di pressione arteriosa
• Diagnosi e classificazione dello shock neonatale  
• Gestione dello shock neonatale: Trattamento e 

Monitoraggio
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ACCESSO VASCOLARE NELLA STABILIZZAZIONE  (55 min)
M. Moroni, S. Catarzi, I. Midea, T. Favetta 
• Indicazioni e tecnica di inserimento delle vie:
• Periferica: tecniche di fissaggio; gestione del patrimonio 

venoso  
• Ombelicale: venoso ed arterioso 
• La via intraossea 

STABILIZZAZIONE NEUROLOGICA (45 min)
M. Ciantelli 
• Ipossia-Ischemia Perinatale e Neonatale
• La sindrome-post-asfittica: gestione delle fasi iniziali
• Criteri di inclusione al trattamento ipotermico
• Trattamento delle convulsioni neonatali

STABILIZZAZIONE E PREPARAZIONE AL TRASFERIMENTO DEL 
NEONATO CHIRURGICO (60 min)
M. Moroni, S. Catarzi, I. Midea, T. Favetta 
• Generalità ed incidenza
• Riconoscimento, tecniche di stabilizzazione e preparazione al 

trasporto dei neonati affetti da 
- Atresia esofagea 
- Addome acuto ed occlusione intestinale 
- Ernia diaframmatica congenita 
- Difetti della parete addominale 
- Difetti del tubo neurale

STABILIZZAZIONE DEL NEONATO AFFETTO DA CARDIOPATIA 
CONGENITA SOSPETTA O ACCERTATA  (60 min)
S. Pratesi 
• Criteri generali elementi per la diagnosi   
• Dotto dipendenza polmonare e sistemica   
• Le ARITMIE (TPSV)

15 Giugno 2021
15 Settembre 2021



Elenco
Faculty

CATARZI SERENA     Meyer - Firenze

CECCHI SARA Siena

CIANTELLI MASSIMILIANO    Pisa

CORSINI IURI     Careggi - Firenze

CUTTANO ARMANDO    Pisa

FAVETTA TANYA     Meyer - Firenze 

GENTE MAURIZIO Roma

LEVATO MARIANNA   Pisa

MIDEA ILARIA     Meyer - Firenze

MORONI MARCO     Meyer - Firenze

MOSCA FABIO Milano

PALOMBO DANIELE   Siena

PANARIELLO GIORGIO   Siena

PETRILLO GIANLUCA    Pisa

PEZZATI MARCO Firenze

PRATESI SIMONE     Careggi - Firenze

ZANI STEFANO     Siena



QUOTA DI ISCRIZIONE
Medico Socio SIN      Gratuita
Medico Non Socio SIN  € 50,00 +22% IVA di legge
Infermiere/Infermiere Pediatrico Socio SIN INF   Gratuita
Infermiere/Infermiere Pediatrico NON SOCIO SIN INF € 50,00 +22% IVA di legge
Ostetrico/a    Gratuita
Specializzandi      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 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.
• Sarà possibile compilare il questionario E.C.M. entro l’ultimo giorno del 

corso (15 Settembre 2021)
• 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.ideacpa.com e seguire le procedure.

Informazioni
Generali



Informazioni
E.C.M.

E.C.M. EVENTO DIGITALE:
Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di N° 9 
Crediti Formativi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria 
di Medico Chirurgo, Infermiere, Infermiere Pediatrico, Ostetrica/O. 
Rif. N° 555 -321380.
Obiettivo Formativo: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e 
delle procedure dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP).
Discipline Per Medico Chirurgo: allergologia ed immunologia clinica; anestesia 
e rianimazione; chirurgia generale; chirurgia pediatrica; dermatologia e 
venereologia; malattie dell’apparato respiratorio; malattie infettive; medicina 
generale (medici di famiglia); neonatologia; oftalmologia; ortopedia e 
traumatologia; 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) dopo la visione di tutte le sessioni. 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/
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