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Il neonato affetto da patologie chirurgiche congenite del tratto gastro-intestinale 
rappresenta uno dei quadri più complessi per la gestione infermieristica del neonato in 
Terapia Intensiva Neonatale; richiede l’attenzione meticolosa per i dettagli nell’utilizzo di 
presidi specifici e procedure particolarmente tecniche, senza mai dimenticare la cura del 
neonato nella sua completezza.

Il corso intende fornire gli strumenti metodologici per poter pianificare correttamente un 
piano infermieristico complesso, descrivere gli interventi assistenziali necessari nella fase 
post- operatoria nell’uso corretto dei presidi specifici per il mantenimento della stabilità 
clinica del neonato, riconoscendone precocemente eventuali segnali di allerta. 

OBIETTIVI DEL CORSO:



Ore 14:30 -16:30

14:30-14:50  Presentazione del Corso: “Il neonato con patologia chirurgica   
   congenita del tratto gastro-intestinale: i dettagli assistenziali 
   per un piano infermieristico adeguato”
   Ilaria Ester Midea

14:50-15:30  Monitoraggio della pressione arteriosa cruenta e pressione    
   endovescicale   
   Tanya Favetta

15:30-16:20  Gestione delle stomie intestinali con scelta del presidio idoneo 
   e cura della cute peristomale
   Loredana Forino

16:20-16:30  Discussione sui temi precedentemente trattati e conclusione 
   dei lavori

9 Maggio 2022



ELENCO RELATORI

MIDEA ILARIA ESTER           FIRENZE

FAVETTA TANYA          FIRENZE

FORINO LOREDANA          FIRENZE



INFORMAZIONI GENERALI

QUOTA DI ISCRIZIONE ENTRO IL 01/05/2022

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

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 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)

- Qualche giorno prima dell’evento riceverai un’email con il link della piattaforma e le istruzioni per 

seguire l’evento live, cliccaci su ed inserisci NOME/COGNOME/MAIL

- Il sistema invierà un’email con un link di accesso che andrà utilizzato il giorno dell’evento. Dalla fine 

dell’evento fino al 12 Maggio 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 26/03/2022

- Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data.  

 La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione.



Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di 
N° 3 Crediti Formativi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la 
categoria medico chirurgo/infermiere/infermiere pediatrico

Rif. N° 555-351550

OBIETTIVO FORMATIVO: Linee guida - protocolli - procedure

DISCIPLINE PER MEDICO CHIRURGO: Anestesia e rianimazione; chirurgia 
pediatrica; direzione medica di presidio ospedaliero; ginecologia e ostetri-
cia; medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro; neonatologia; 
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  9 al 12 maggio 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 N° 5 tentativi. 
 
Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/

INFORMAZIONI E.C.M.
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