SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dott. Arturo Giustardi medico neonatologo, consulente allattamento al seno, Istruttore di
Rianimazione neonatale
Dott.ssa Monika Stablum infermiera pediatrica e consulente prenatale e neonatale, consulente del
PSE, consulente professionale per l’allattamento materno, Presidente di Aicip Bolzano, consulente
allattamento al seno, istruttore di rianimazione.
Dott.ssa Arianna De Martino medico neonatologo, Specializzata in Pediatria (indirizzo in Neonatologia
e Terapia Intensiva Neonatale), istruttore di rianimazione.

La stabilizzazione del neonato
in aƩesa del trasporto

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

08/06/2015 - 09/06/2015

AICIP Società Italiana Per La Care In Perinatologia
Sede operativa Via Roma 2 Gaggiano (MI)
e-mail : corsi@aicipprovider.org
Tel. 0291636436 cell: 3896174530 fax 1782728625

Hotel Crivi's
Milano

Banca: Unicredit Banca, Ag. Bolzano Buozzi (Via buozzi 14/c)
Codice IBAN: IT 24 B 02008 11603 000040873096

A.I.C.I.P.

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE Hotel Crivi's - Milano
ISCRIZIONE: può essere effettuata online, collegandosi al sito:
www.careperinatologia.it. aprendo la relativa scheda nella
sezione Corsi, oppure può essere effettuata cartaceamente
scaricando il modulo presente nella stessa pagina del sito.
PARTECIPANTI previsti: max 30
COSTO del corso: euro 250+ IVA 22%
Inviare alla Segreteria Organizzativa, tramite fax o mail,
copia della scheda di iscrizione firmata e copia del pagamento

Società Italiana per la Care in Perinatologia

codice evento: 440 - 116607
crediƟ ECM

21,7
Infermiere, Infermiere pediatrico, Pediatria, Pediatria (pediatri
di libera scelta), Neonatologia, Ostetrica/o, Ginecologia e
ostetricia, Medicina generale (medici di famiglia), Assistente
sanitario, Anestesia e rianimazione,

PROGRAMMA
lunedì 8 giugno 2015

09:00 Nuove linee guida sulla rianimazione neonatale in sala parto
GIUSTARDI ARTURO
10:00 Il significato della stabilizzazione prima del trasporto: descrizione del
programma stable (glicemia,temperatura, ossigeno,pressione arteriosa,
laboratorio, supporto emozionale)
GIUSTARDI ARTURO
11:30 l’ipoglicemia: cause, segni clinici dell’ipoglicemia, raccomandazioni sui valori
della glicemia e quando iniziare la terapia infusiva
DE MARTINO ARIANNA
12:30 Schemi terapeutici, la terapia infusiva periferica con catetere e quella
centrale con catetere ombelicale venoso e arterioso(raccomandazioni per il
corretto posizionamento del catetere ombelicale e malposizioni
DE MARTINO ARIANNA
13.00 pausa
14:00 La terapia infusiva, quando iniziare, schemi terapeutici, principali patologie
da trattare (mal rotazione intestinale, volvolo, prematurità, etc).
Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti
DE MARTINO ARIANNA
15:00 La temperatura: principali concetti. Ipotermia e relativi rischi.. Rischi
dell’ipotermia: principali meccanismi di controllo della temperatura
(conduzione, convenzione, evaporazione, radiazione, etc.). Fisiologia della
risposta alla ipotermia. Terapia, utilizzo dell’incubatrice e del pannello
radiante. Utilizzo dei misuratori della temperatura.
GIUSTARDI ARTURO

martedì 9 giugno 2015

09:00 l’equilibrio acido-base, interpretazione del normogramma; cause dell’
acidosi metabolica e trattamento, cause dell’acidosi respiratoria e
trattamento
GIUSTARDI ARTURO
10:00 Ossigenoterapia, saturazione (valori pre-dettali e post-duttali, etc.).
Assistenza respiratoria al distress respiratorio, assistenza al pneumotorace, assistenza all’ostruzione delle vie respiratorie.
DE MARTINO ARIANNA, GIUSTARDI ARTURO, STABLUM MONIKA
11:30 Utilizzo della maschera e ventilazione, assistenza all’ intubazione
endotracheale, assistenza alla maschera laringea.
DE MARTINO ARIANNA, GIUSTARDI ARTURO, STABLUM MONIKA
13.30 pausa
14:30 Pressione arteriosa.Che cosa è lo shock.( shock ipovolemico, cardiogeno,
sepsi). Trattamento dello shock
GIUSTARDI ARTURO
15:30 Esami di laboratorio prima del trasporto e dopo il trasporto.
GIUSTARDI ARTURO
16:00 prove pratiche sul manichino sul monitoraggio saturazione dell’ ossigeno,
assistenza ventilatoria e maschera, assistenza intubazione endotracheale ,
maschera laringea e sull’ equilibrio acido –base.
DE MARTINO ARIANNA, GIUSTARDI ARTURO, STABLUM MONIKA

16:00 prove pratiche sulla terapia infusiva caterizzazione vasi ombelicale,
caterizzazione vene periferiche.
DE MARTINO ARIANNA, GIUSTARDI ARTURO, STABLUM MONIKA

18:00 Esame pratico su: terapia infusiva caterizzazione vasi ombelicale,
caterizzazione vene periferiche, assistenza all’ intubazione endotracheale,
assistenza alla maschera laringea, monitoraggio saturazione dell’ ossigeno,
assistenza ventilatoria e maschera, assistenza intubazione endotracheale,
maschera laringea e sull’ equilibrio acido –base
DE MARTINO ARIANNA, GIUSTARDI ARTURO, STABLUM MONIKA

18:00 chiusura lavori

18:30 chiusura lavori

