Visualizzazione Evento RES (27-256007-2)
Denominazione Legale AZIENDA ULSS 4 VENETO ORIENTALE
del Provider
Id del Provider 27
Tipologia dell'offerta RES
formativa
Destinatari dell'evento Personale dipendente
Altro personale
Contenuti dell'evento Altro
Tematica Speciale di L'evento non riguarda una tematica speciale
interesse Nazionale o
Regionale
Titolo RIANIMAZIONE E STABILIZZAZIONE DEL NEONATO CRITICO IN SALA
PARTO. CORSO TEORICO-PRATICO
Provincia VENEZIA
Comune SAN DONÀ DI PIAVE
Indirizzo VIA XIII MARTIRI, 229
Luogo HOTEL CONTINENTAL "BEST WESTERN"
Data inizio 09/09/2022
Data fine 09/09/2022
Date intermedie Dato non inserito
Obiettivo strategico (18) Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna
Nazionale / Aree di professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica ivi,
acquisizione competenze incluse le malattie rare e la medicina di genere
Obiettivo strategico (7) Linee guida, protocolli e procedure basate su evidenze scientifiche
Regionale
Professioni / Discipline

Infermiere
Infermiere
Medico chirurgo
Anestesia e rianimazione
Chirurgia maxillo-facciale
Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza
Ginecologia e ostetricia
Neonatologia
Chirurgia generale
Malattie dell'apparato respiratorio
Chirurgia pediatrica
Pediatria
Infermiere pediatrico
Infermiere pediatrico
Ostetrica/o
Ostetrica/o

Tipologia dell'evento Corso di aggiornamento teorico e/o pratico (massimo 200 partecipanti)
Numero partecipanti per Corso teorico e/o pratico (fino a 100 partecipanti previsti)
corso

Numero partecipanti 25
Responsabili scientifici
Cognome

Nome

CF

TREVISANUTO

DANIELE

TRVDNL61B26E889E

Qualifica con Estratto
del Curriculum
Dirigente Medico,
Terapia Intensiva
Neonatale, Dipartimento
della Salute della
Mamma e del Bambino,
Azienda Ospedaliera di
Padova. Responsabile
Servizio di Trasporto
Regionale Veneto del
Neonato Critico.
Docente Universitario.
Membro ufficiale
dell'ILCOR Task Force
On Neonatal
Resuscitation

Curriculum vitae
TREVISANUTO
DANIELE - CV
26.05.2022.pdf

Docente / Relatore /
Tutor / Moderatore
Cognome
TREVISANUTO

Nome
DANIELE

CF
TRVDNL61B26E889E

Ruolo
Docente

Titolare/Sostituto
titolare

DOGLIONI

NICOLETTA

DGLNLT78A57A757K

Docente

titolare

Curriculum vitae
TREVISANUTO
DANIELE - CV
26.05.2022.pdf
DOGLIONI
NICOLETTA - CV
26.05.2022.pdf

Programma attività formativa
Razionale Il corso si basa sugli elementi teorici e pratici per comprendere i principi e le tecniche
della rianimazione cardiopolmonare neonatale quali:
- fisiopatologia della nascita e preparazione alla rianimazione;
-passi iniziali: mantenimento omeostasi termica, pervietà vie aeree, stimolazione;
-ventilazione in maschera facciale e maschera laringea;
-compressioni del torace;
-farmaci.
Tutte le tappe verranno riviste alla luce delle ultime linee guida internazionali di
rianimazione neonatale. Verrà inoltre dedicata una parte alla stabilizzazione del
neonato critico in attesa di trasferimento che include i principali protocolli
assistenziali di stabilizzazione del neonato. Tutte le lezioni prevedono una parte
teorica e una parte pratica su manichino. L’esigenza di tale corso si fonda sulla
necessità di adeguare e uniformare le conoscenze medico scientifiche, riguardo la
rianimazione neonatale, del personale coinvolto, al fine di ottimizzare la rianimazione
del neonato critico. Un approccio corretto e standardizzato al neonato critico, secondo
le ultime linee guida, è determinante per ridurre mortalità e morbilità dello stesso.
Inoltre questo corso è tenuto da formatori che sono medici dello STEN, ulteriore
occasione per approfondire e ottimizzare il rapporto di collaborazione assistenziale
con i centri Spoke-Hub di riferimento per il neonato critico.
Risultati attesi Il partecipante sarà in grado di acquisire conoscenze di fisiologia e fisiopatologia per
intervenire nella rianimazione del neonato in modo razionale
Il partecipante sarà in grado di mettere in pratica le tecniche di rianimazione
Il partecipante sarà in grado di acquisire competenze per la stabilizzazione del neonato
Il partecipante sarà in grado di acquisire la corretta competenza per una ventilazione
efficace
Il partecipante sarà in grado di acquisire capacità di analisi e soluzione dei diversi casi
clinici presentati
Il partecipante sarà in grado di acquisire competenze per un massaggio cardiaco
efficace nel neonato
Programma del
Sede
Provincia
Comune
Indirizzo

09/09/2022
VENEZIA
SAN DONÀ DI PIAVE
VIA XIII MARTIRI, 229

Luogo HOTEL CONTINENTAL "BEST WESTERN"
Dettaglio Attività

Orario Orario Argomento
Inizio Fine
08:15 08:30 REGISTRAZIONE
PARTECIPANTI
08:30 10:00 Fisiologia e
fisiopatologia della
nascita e preparazione
alla rianimazione. I
punti focali della
rianimazione
neonatale: passi
iniziali
(mantenimento
omeostasi termica,
pervietà vie aeree,
stimolazione,
valutazione)
10:00 11:00 Prova pratica e
simulazione con i
partecipanti divisi in
gruppi

Docente

Risultato
Atteso

TREVISANU
TO
TRVDNL61B
26E889E D T
DOGLIONI
DGLNLT78A
57A757K D T

Il partecipante Acquisire conoscenze Lezione Frontale/Relazione
sarà in grado teoriche e/o pratiche (metodologia frontale)
di acquisire
conoscenze di
fisiologia e
fisiopatologia
per intervenire
nella
rianimazione
del neonato in
modo
razionale

TREVISANU
TO
TRVDNL61B
26E889E D T
DOGLIONI
DGLNLT78A
57A757K D T

Il partecipante
sarà in grado
di mettere in
pratica le
tecniche di
rianimazione

Acquisire abilità
nell'uso di strumenti,
di tecniche e di
metodologie

TREVISANU
TO
TRVDNL61B
26E889E D T
DOGLIONI
DGLNLT78A
57A757K D T

Il partecipante
sarà in grado
di acquisire la
corretta
competenza
per una
ventilazione
efficace
Il partecipante
sarà in grado
di mettere in
pratica le
tecniche di
rianimazione

Acquisire conoscenze Dimostrazione senza esecuzione
teoriche e/o pratiche diretta da parte dei Partecipanti
(metodologia frontale)

Il partecipante
sarà in grado
di acquisire
competenze
per un
massaggio
cardiaco
efficace nel
neonato
Il partecipante
sarà in grado
di acquisire
capacità di
analisi e
soluzione dei
diversi casi
clinici
presentati

Acquisire conoscenze Dimostrazione senza esecuzione
teoriche e/o pratiche diretta da parte dei Partecipanti
(metodologia frontale)

11:00
11:15

11:15
12:00

PAUSA
Ventilazione in
maschera facciale.
Maschera laringea

12:00

13:15

Prova pratica e
simulazione con i
partecipanti divisi in
gruppi

13:15
14:00

14:00
15:00

PAUSA
Compressioni
toraciche. Farmaci

15:00

16:30

Casi simulati semplici TREVISANU
e complessi
TO
TRVDNL61B
26E889E D T
DOGLIONI
DGLNLT78A
57A757K D T

16:30
16:45

16:45
17:45

PAUSA
Stabilizzazione del
neonato in attesa del
trasferimento

17:45

18:00

VALUTAZIONE
APPRENDIMENTO

TREVISANU
TO
TRVDNL61B
26E889E D T
DOGLIONI
DGLNLT78A
57A757K D T
TREVISANU
TO
TRVDNL61B
26E889E D T
DOGLIONI
DGLNLT78A
57A757K D T

TREVISANU
TO
TRVDNL61B
26E889E D T
DOGLIONI
DGLNLT78A
57A757K D T

Obiettivi formativi

Acquisire abilità
nell'uso di strumenti,
di tecniche e di
metodologie

Metodologia Didattica

Verifica Apprendimento Questionario (test)
partecipanti

01:30

Esecuzione diretta da parte di tutti i
01:00
partecipanti di attività pratiche
nell'uso di strumenti, di tecniche e di
metodologie (metodologia interattiva)

00:15
00:45

Esecuzione diretta da parte di tutti i
01:15
partecipanti di attività pratiche
nell'uso di strumenti, di tecniche e di
metodologie (metodologia interattiva)

Acquisire competenze Presentazione e discussione di
per l'analisi e la
problemi o di casi didattici in grande
risoluzione di
gruppo (metodologia interattiva)
problemi

Il partecipante Acquisire conoscenze Lezione Frontale/Relazione
sarà in grado teoriche e/o pratiche (metodologia frontale)
di acquisire
competenze
per la
stabilizzazion
e del neonato

Brochure dell'evento Allegato non inserito

Ore
Attività
00:15

00:45
01:00

01:30

00:15
01:00

00:15

Durata 08:00
Obiettivi formativi Acquisire conoscenze teoriche e/o pratiche
Acquisire abilità nell'uso di strumenti, di tecniche e di metodologie
Acquisire competenze per l'analisi e la risoluzione di problemi
Metodologie Didattiche
Metodologia Didattica
Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche nell'uso di strumenti, di tecniche e di
metodologie (metodologia interattiva)
Lezione Frontale/Relazione (metodologia frontale)
Presentazione e discussione di problemi o di casi didattici in grande gruppo (metodologia interattiva)
Dimostrazione senza esecuzione diretta da parte dei Partecipanti (metodologia frontale)
Totale ore

Metodologia Metodologia
Frontale
Interattiva
02:15
02:30
01:30
01:45
04:15

Crediti attribuiti 12.8
all'evento
Il provider ha Sì
confermato i crediti
formativi?
Responsabile segreteria
organizzativa
Cognome
TONETTO

Nome
ANTONELLA

CF
TNTNNL59D49H823S

E-mail
Telefono
antonella.tonetto@a 0421.227350
ulss4.veneto.it

Tipo materiale durevole COPIA SLIDE IN FORMATO ELETTRONICO
rilasciato ai partecipanti
Quota di partecipazione 0.00€
È previsto solo l'uso della Sì
lingua italiana?
Verifica presenza Firma di presenza
partecipanti
Verifica a distanza di No
tempo delle ricadute
formative
L’evento è No
sponsorizzato?
L’evento è sponsorizzato Dato non inserito
da aziende che trattano
alimenti per la prima
infanzia?
Sono presenti altre forme No
di finanziamento?
Allegato Allegato non inserito
autocertificazione
assenza finanziamenti
L’evento si avvale di No
partner?
Dichiarazione di assenza C.I. 27-256007 - DOCENTI ESTERNI - FIRMATO.pdf
di conflitto di interesse

Cellulare
0421.227350

03:45

È prevista una procedura Sì
di verifica della qualità
percepita
Dichiaro ai sensi e per gli Sì
effetti del D.lgs. n.
196/2003, di essere in
possesso del consenso
scritto alla pubblicazione
dei dati personali da
parte dei soggetti

