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Assegnazione dei crediti ECM 
I crediti ECM verranno assegnati esclusivamente ai discenti che 
soddisferanno i seguenti requisiti: 
 presenza al corso (90% del monte ore) 
 superamento della verifica finale 
 compilazione del questionario di gradimento del corso e dei 

docenti 
 
 
 

Modalità e Costi di iscrizione  
Per informazioni sui costi e le modalità di iscrizione al Corso, consultare il 
sito Simnova https://simnova.uniupo.it/ 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Stabilizzazione del neonato critico con 
simulazione ad alta fedeltà 

 
Edizioni: 

06/03/2018 
29/10/2018 

 
 

Orario del Corso 
Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

La registrazione dei partecipanti aprirà alle ore 8.45 

 
Sede del Corso 

Centro SIMNOVA 
Via Lanino, 1 

Novara 

 
 

Corso accreditato ECM 
Crediti calcolati: 11 

 

https://simnova.uniupo.it/


Destinatari 
Medici, Infermieri, Infermieri pediatrici, ostetriche 

 
 
Obiettivo formativo di interesse nazionale: 18 – Contenuti tecnico-
professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 
di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica  
Area del dossier formativo: Tecnico-professionale 
Obiettivo formativo di riferimento regionale : 16 – Area Emergenza ed 
Urgenza 
 

Finalità del Corso 
Il corso è aggiornato in base alle linee guida AHA- AAP 2015. Gli obiettivi 
del corso sono quelli di far apprendere conoscenze teoriche necessarie 
per un’adeguata assistenza al neonato critico nelle prime ore dopo la 
nascita, in attesa del trasporto neonatale.  

 
Obiettivo del corso 

Al termine del percorso il discente sarà in grado di: 
- riconoscere le situazioni di emergenza nel neonato; 
- liberare le vie aeree ostruite e praticare le manovre di RCP nel 

neonato. 
 
 

 
Articolazione del corso 

Il corso, della durata di una giornata, sarà condotto con metodica 
estremamente interattiva e basata sull’apprendimento a piccoli gruppi e 
sulla simulazione ad alta fedeltà. I partecipanti, organizzati in team di 
medici e infermieri, gestiranno scenari in una sala di simulazione che 
riproduce fedelmente l’ambiente e gli strumenti disponibili in una sala 
parto. La discussione successiva verrà condotta secondo la pratica del 
debriefing riflessivo. 
 

 

Programma 
 

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

 
 Illustrazione degli obiettivi 

del Corso  
 Update sulle Linee Guida 

2017 
 Stazioni di apprendimento a 

piccoli gruppi dedicate alle 
skills fondamentali: 
- gestione di base e 
avanzata delle vie aeree; 
- RCP; 
- accessi vascolari 
d’emergenza 

 

 
 Scenari clinici simulati con 

debriefing  
 Test finale 
 Questionari di gradimento 

ECM e chiusura dei lavori 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Docenti 
 Dott.ssa Federica Ferrero, Dott. Marco Binotti, Dott. Gianluca Cosi, 
Dott.ssa Roberta Gilodi 

Tutors 
Dott.ssa Giulia Genoni, Dott. Stefano Rizzollo, IP Daniela Geromini                                                                                                                          


