
Il progetto formativo prevede la formazione, con corsi FAD da superare entro 
il 31/12/2020, sui seguenti argomenti:
1) BONDING & REBONDING
2) ALLATTARE IN MODO NATURALE creando sintonia tra madre e bambino
3) LA GESTIONE DEL NEONATO NEI PRIMI GIORNI
4) IL PIANTO NEL NEONATO E NEL BAMBINO
Per l’iscrizione ai suddetti corsi collegarsi al sito www.careperinatologia.it

Al termine della fruizione e superamento dei 4 corsi  la Puericultrice 
frequenterà questo ultimo corso  “pratico”.

Verranno messi a disposizione filmati in cui il Dr. Giustardi e la Dr.ssa Stablum
effettuano praticamente su simulatore SimNewB, (un simulatore interattivo 
progettato assieme all'American Academy of Pediatrics per soddisfare i requisiti di 
formazione del Programma di Rianimazione Neonatale (NRP). Si tratta di neonato dai tratti 

realistici e capace di offrire un feedback completo) o su bambolotto le seguenti 
procedure:
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realistici e capace di offrire un feedback completo) o su bambolotto le seguenti 
procedure:

1) Valutazione del neonato (respirazione, attività cardiaca, segni neurologici 
prove pratiche su simulatore)
2) Massaggio (prova pratica su bambolotto)
3) Tecniche di disostruzione del lattante e del bambino (prova pratica su 
bambolotto)
4) Tecniche di massaggio e spremitura del seno (prova pratica su bambolotto 
e filmati dal vivo)
Questo ultimo step prevede che le Puericultrici usufruiscano di Tutoraggio tramite contatto 
via mail e/o un incontro via Skype con i relatori, previo appuntamento.

5) Etica professionale e comportamento durante l'assistenza domiciliare (a 
cura di Silvana Parisi) 

Superati tutti i corsi e l'esame finale la Puericultrice riceverà un Attestato di 
Puericultrice domiciliare AICIP in cui verranno riportate tutte le competenze 
acquisite.

20 settembre 2020 - 31 marzo 2021

L'esame per ottenere il titolo di Puericultrice domiciliare AICIP

può essere sostenuto da tutte le Puericultrici in possesso del titolo 

legale di Puericultrice

Il progetto è stato realizzato da AICIP in collaborazione con
Puericultrici Italiane - Newborn & Family care


