
 
 

CORSO INDIVIDUALE 

 
L’aumentata sopravvivenza del neonato pretermine e di peso molto basso ha portato, nel corso del tempo, a 
considerare sempre più importanti gli stadi del suo sviluppo extrauterino, con lo stesso interesse che è stato 
rivolto al trattamento del distress respiratorio o della nutrizione. Gran parte dei neonatologi ha compreso che 
l’ambiente della terapia intensiva è eccessivamente ricco di stimol
il neonato pretermine è solitamente esposto ma che gli sono tuttavia sconosciute.
In utero non c’è caldo o freddo la temperatura è costante; non ci sono suoni forti perché sono filtrati 
dall’ambiente liquido in cui è immerso; non viene toccato ma “accarezzato e contenuto” dall’utero della 
madre che è morbido; non vede la luce perché è filtrata dal ventre materno e poi i suoi occhi non sono pronti 
quasi fino a 31 settimane, epoca nella quale il riflesso fotom
dolore e ciò basta a capire quanto le procedure medico
Il processo di maturazione cerebrale è notevolmente influenzato in senso negativo se tutti questi 
vengono filtrati ed adattati alla vita extrauterina. Per questo motivo si consiglia di adattare le procedure a 
livello dello stadio maturativo raggiunto da ogni neonato attraverso una serie di misure, scelte dal personale 
assistenziale e dai genitori, in base a quanto il neonato stesso propone o richiede. 
Sono questi i principi della "care" che hanno l’obiettivo di ridurre tutte le sorgenti di stress e quindi i 
comportamenti compensatori negativi che ne scaturiscono e di promuovere le competenz
autoregolazione per garantire una normale organizzazione della motricità, degli stati comportamentali e 
delle capacità relazionali future. 

 
 
 

Sono previsti 10 Incontri individuali, di un 

17:00 

L'iscritto si collegherà in Video conferenza tramite Zoom con i relatori

programma. 

 

 

 

Il discente riceverà, ad ogni incontro, il materiale didattico

 

MODALITA' DELLA FORMAZIONE

MATERIALI FORMATIVI 

 

CORSO INDIVIDUALE LA CARE DEL PREMATURO

L’aumentata sopravvivenza del neonato pretermine e di peso molto basso ha portato, nel corso del tempo, a 
gli stadi del suo sviluppo extrauterino, con lo stesso interesse che è stato 

rivolto al trattamento del distress respiratorio o della nutrizione. Gran parte dei neonatologi ha compreso che 
l’ambiente della terapia intensiva è eccessivamente ricco di stimolazioni, uditive, tattili, visive, dolorifiche cui 
il neonato pretermine è solitamente esposto ma che gli sono tuttavia sconosciute. 
In utero non c’è caldo o freddo la temperatura è costante; non ci sono suoni forti perché sono filtrati 

o in cui è immerso; non viene toccato ma “accarezzato e contenuto” dall’utero della 
madre che è morbido; non vede la luce perché è filtrata dal ventre materno e poi i suoi occhi non sono pronti 
quasi fino a 31 settimane, epoca nella quale il riflesso fotomotore è maturo ed efficace; nell’utero non esiste il 
dolore e ciò basta a capire quanto le procedure medico-infermieristiche possano recare danno al neonato.
Il processo di maturazione cerebrale è notevolmente influenzato in senso negativo se tutti questi 
vengono filtrati ed adattati alla vita extrauterina. Per questo motivo si consiglia di adattare le procedure a 
livello dello stadio maturativo raggiunto da ogni neonato attraverso una serie di misure, scelte dal personale 

nitori, in base a quanto il neonato stesso propone o richiede.  
Sono questi i principi della "care" che hanno l’obiettivo di ridurre tutte le sorgenti di stress e quindi i 
comportamenti compensatori negativi che ne scaturiscono e di promuovere le competenz
autoregolazione per garantire una normale organizzazione della motricità, degli stati comportamentali e 

Sono previsti 10 Incontri individuali, di un 1 ora e mezza ciascuno, con frequenza bisettimanale, da

in Video conferenza tramite Zoom con i relatori nelle date concordate per i dieci incontri come da 

materiale didattico e spunti per approfondimenti 

MODALITA' DELLA FORMAZIONE 

 

LA CARE DEL PREMATURO 

L’aumentata sopravvivenza del neonato pretermine e di peso molto basso ha portato, nel corso del tempo, a 
gli stadi del suo sviluppo extrauterino, con lo stesso interesse che è stato 

rivolto al trattamento del distress respiratorio o della nutrizione. Gran parte dei neonatologi ha compreso che 
azioni, uditive, tattili, visive, dolorifiche cui 

In utero non c’è caldo o freddo la temperatura è costante; non ci sono suoni forti perché sono filtrati 
o in cui è immerso; non viene toccato ma “accarezzato e contenuto” dall’utero della 

madre che è morbido; non vede la luce perché è filtrata dal ventre materno e poi i suoi occhi non sono pronti 
otore è maturo ed efficace; nell’utero non esiste il 

infermieristiche possano recare danno al neonato. 
Il processo di maturazione cerebrale è notevolmente influenzato in senso negativo se tutti questi stimoli non 
vengono filtrati ed adattati alla vita extrauterina. Per questo motivo si consiglia di adattare le procedure a 
livello dello stadio maturativo raggiunto da ogni neonato attraverso una serie di misure, scelte dal personale 

Sono questi i principi della "care" che hanno l’obiettivo di ridurre tutte le sorgenti di stress e quindi i 
comportamenti compensatori negativi che ne scaturiscono e di promuovere le competenze di 
autoregolazione per garantire una normale organizzazione della motricità, degli stati comportamentali e 

frequenza bisettimanale, dalle  ore 15:30 alle 

concordate per i dieci incontri come da 



     

 

La quota di iscrizione verrà versata  in 2 soluzioni come da schema seguente

data e importo da versare nell'anno 2021

all'atto dell'iscrizione 

300,00

 

 

 

Competenze per mettere in atto un approccio basato sulla Care

che segua le sue fasi evolutive secondo l’approccio della “Developmental Care”.

 

 

Per qualsiasi chiarimento è possibile visitare i

www.careperinatologia.it   

oppure contattare la Dr.ssa Stablum  

cell: 39 3383679491 

mail: monikastablum@yahoo.it 

 

 

 

BANCA UNICREDIT BOLZANO 

IBAN:IT 80 Y020 0811 6030 0010 1112 199

 
 
 
 
 
 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

COMPETENZE ACQUISITE 

CONTATTI 

DATI BANCARI 

 

    

in 2 soluzioni come da schema seguente: 

data e importo da versare nell'anno 2021 IMPORTO 

dopo il primo mese 
 

300,00 300,00 

ettere in atto un approccio basato sulla Care del prematuro offrendo un’assistenza individualizzata 

che segua le sue fasi evolutive secondo l’approccio della “Developmental Care”. 

Per qualsiasi chiarimento è possibile visitare il nostro sito: 

IBAN:IT 80 Y020 0811 6030 0010 1112 199 

 

IMPORTO TOTALE (in euro) 

600,00 

un’assistenza individualizzata 



CORSO INDIVIDUALE LA CARE DEL PREMATURO

 
DOCENTI: Dott. Arturo Giustardi, Dr.ssa Monika Stablum
 
PROGRAMMA  
 
Date 
(da concordare) 

Incontro  Argomenti 

 
1 

Chi è il prematuro
legame 

 
2 

Di cosa ha bisogno il prematuro e i 
genitori 

 
3 

La Kangaroo
e l’uso della fascia per il prematuro

 
4 

La comunicazione del bambino
segnali dello stress

 
5 

Saturazione Sensoriale (il dolore) 
Autoregolazione

 
6 Sonno-veglia del bambino prematuro

 
7 Bonding 

 

8 
Il latte materno 
dell’allattamento (l’utilizzo del tiralatte, il 
sondino, 

 
9 

L’allattamento del bambino prematuro e le 
varie posizioni

 

10 
Il tocco del bambino 
oro facciale

 

 

 

 

 

CORSO INDIVIDUALE LA CARE DEL PREMATURO

DOCENTI: Dott. Arturo Giustardi, Dr.ssa Monika Stablum 

Argomenti  tipologia 
formazione 

Chi è il prematuro:  come possiamo creare il 
 

Video conferenza

Di cosa ha bisogno il prematuro e i suoi 
 (7principi) 

Video conferenza

La Kangaroo-Care: come si effettua, i vantaggi 
l’uso della fascia per il prematuro 

Video conferenza

La comunicazione del bambino: quali sono i 
segnali dello stress 

Video conferenza

Saturazione Sensoriale (il dolore) 
Autoregolazione 

Video conferenza

veglia del bambino prematuro Video conferenza

Bonding e rebonding nel prematuro Video conferenza

Il latte materno nel prematuro: gli ausili 
dell’allattamento (l’utilizzo del tiralatte, il 
sondino, la siringa e il paracapezzolo) 

Video conferenza

L’allattamento del bambino prematuro e le 
varie posizioni 

Video conferenza

Il tocco del bambino prematuro: il massaggio 
oro facciale 

Video conferenza

CORSO INDIVIDUALE LA CARE DEL PREMATURO 

 
ore 

Video conferenza 1h e 30m 

Video conferenza 1h e 30m 

Video conferenza 1h e 30m 

Video conferenza 1h e 30m 

conferenza 1h e 30m 

Video conferenza 1h e 30m 

Video conferenza 1h e 30m 

Video conferenza 1h e 30m 

Video conferenza 1h e 30m 

Video conferenza 1h e 30m 


