ASSISTENZA RESPIRATORIA
AL NEONATO. DALLA TEORIA
ALLA PRATICA CLINICA
ASPETTI INFERMIERISTICI
TEORICO-PRATICI
Respiratory care in the
newborn and in the infant

Responsabile scientifico:
Login M. Nicoleta

21-22 Novembre 2022

www.sininf.it

OBIETTIVI DEL CORSO:

L’obiettivo del corso è quello di approfondire i principi della ventilazione neonatale e
sviluppare competenze avanzate nella gestione del neonato in assistenza respiratoria
invasiva e non invasiva.

21 Novembre 2022

09:00-09:15
Presentazione del Corso e obiettivi
			Login M.N
09:15-09:45
L’assistenza respiratoria neonatale tra passato e presente			
			Login M.N
09:45-10:15
Gestione infermieristica del neonato in assistenza respiratoria
			
non invasiva Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)
			Scacchetti M.
10:15-11:00 		
Gestione infermieristica del neonato in assistenza respiratoria
			
non invasiva High Flow Nasal Cannula, (HFNC) e Neurally Adjusted
			Ventilatory Assist (NAVA)
			Donati G.

22 Novembre 2022
09:00–09:45
Gestione infermieristica dell’intubazione endotracheale
			
e del neonato in assistenza respiratoria invasiva
			Login M.N.
Somministrazione del surfactante con la tecnica INSURE
09:45–10:30
			
e LISA aspetti infermieristici
			Giusti C.
L’interpretazione dei dati derivanti dal monitoraggio respiratorio
10:30-11:00
			
e target di saturazione.
			Login M.N.

			Chiusura del corso e test di valutazione
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INFORMAZIONI GENERALI

QUOTA DI ISCRIZIONE ENTRO IL 15/11/2022
Infermiere/Infermiere Pediatrico Socio SIN INF 							
Infermiere/Infermiere Pediatrico NON SOCIO SIN INF 			

Gratuita

€ 50,00 +22% IVA di legge

Specializzandi 											Gratuita
L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:
• Partecipazione ai lavori • 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 25 novembre 2022, 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.
ANNULLAMENTO PER L’ISCRIZIONE
In caso di annullamento è previsto un rimborso del:
- 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro il 09/10/2022
- Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data.
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione.
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