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Sviluppare conoscenze abilità nell’ambito della prevenzione e nell’ambito 
della gestione delle lesioni della cute nel neonato basate sulle evidenze 
scientifiche e delle principali linee guida.

OBIETTIVO DEL CORSO



LA CUTE DEL NEONATO

• Caratteristiche della cute del neonato a termine e del neonato    
 pretermine (15 min)
 Valentina Peluchetti

• L’igiene della cute nel neonato: requisito fondamentale per    
 mantenerne l’integrità (15 min)
 Ferrari Bianca 

• Incidenza e cause delle lesioni della cute: evidenze 
 dalla letteratura (20 min)
 Ferrario Silvia

• Il primo intervento di prevenzione delle lesioni: la valutazione 
 della cute e gli strumenti per la valutazione del rischio (15 min)
 Zucchini Silvia

LA PREVENZIONE DELLE LESIONI DELLA CUTE 

• Strategie assistenziali di prevenzione (10 min)
 Turini Martina 

• Presidi e superfici utili alla prevenzione delle lesioni (10 min)
 Turini Martina 



LE LESIONI DA PRESSIONE 

• Classificazione delle lesioni da pressione secondo le linee 
 guida NPIAP (15 min)
 Ferrario Silvia

• Prevenzione delle lesioni da pressione da devices (15 min)
 Ferrario Silvia

• Prevenzione delle lesioni da pressione occipitali (15 min)
 Barbara Fassino 

• Trattamento delle lesioni da pressione definendo l’obiettivo    
 terapeutico in base alla classificazione NPIAP (30 min)
 Barbara Fassino 

ALTRE TIPOLOGIE DI LESIONI DELLA CUTE NEL NEONATO 
• Le lesioni peristomali (40 min)
 Guerra Eliana 

• Gli stravasi (20 min)
 Tuccio Simona

• Le ferite chirurgiche (10 min)
 Venturini Silvia 



• La dermatite da pannolino (10 min)
 Venturini Silvia

• Ustioni chimiche associate all’utilizzo di Clorexidina (10 min)
 Tuccio Simona 

MIGLIORARE L’ORGANIZZAZIONE PER GESTIRE EFFICACEMENTE 
LE LESIONI DELLA CU 

• Esperienza di un percorso di miglioramento per lo sviluppo di    
 competenze avanzate degli infermieri di TIN nella gestione 
 delle lesioni della cute (20 min)
 Laura Plevani

• Lesioni della cute e ricerca (20 min)
 Gabriele Sorrentino
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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
Specializzandi                         Gratuita

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.
- Sarà possibile compilare il questionario E.C.M. entro l’ultimo giorno del corso 
(31 Dicembre 2022)
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 22/02/2022
- Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data.  
 La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione.   

INFO GENERALI



Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di N° 5 Crediti 
Formativi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di MEDICO CHIRURGO/ 
INFERMIERE/INFERMIERE PEDIATRICO/OSTETRICA-O

Rif. N° 555 - 346656

OBIETTIVO FORMATIVO: Linee guida - protocolli - procedure

DISCIPLINE PER MEDICO CHIRURGO: chirurgia pediatrica; direzione medica di presidio 
ospedaliero; ginecologia e ostetricia; medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di 
lavoro; neonatologia; pediatria; pediatria (pediatri di libera scelta); anestesia e rianimazione; 
 
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/
 

 

INFO E.C.M.



Segreteria Organizzativa 
e Provider E.C.M. id. n. 555

SEDE ROMA
P.zza Giovanni Randaccio,

1 - 00195 Roma 
T. 06 36381573 
F. 06 36307682 

SEDE MILANO
Corso Venezia, 8

20121, Milano
tel. 02 45487170
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