Corso teorico-pratico
di rianimazione
neonatale per esecutori
QUANDO E DOVE

Roma
13 gennaio 2020
NG Formazione
Via Antonio Provolo 29
DOCENTI

dott. Luca Liuzzi

Il corso fornisce l’adeguata formazione del personale che assiste il
neonato alla nascita per ridurre la mortalità e la morbilità secondarie all’asfissia. Inoltre permette di acquisire conoscenze teoriche e
consolidare abilità tecniche nella rianimazione cardiopolmonare del
neonato mediante l’uso del pallone con maschera e delle compressioni toraciche. Infine insegna la tecnica dell’intubazione tracheale
con cannula e/o maschera laringea e l’uso dei farmaci necessari nella rianimazione neonatale. È aperto alle seguenti professioni ECM:
Infermiere, Infermiere Pediatrico, Medico Chirurgo (tutte le discipline), Ostetrica/o, oltre che agli Studenti in Medicina e Infermieristica

CREDITI ECM

Il corso eroga 10,5 crediti ECM
NUMERO ISCRITTI

Il corso sarà disponibile solo per i
primi 35 iscritti
PREZZO

€ 120,00 IVA esente ex art. 10
COME ISCRIVERSI
È possibile iscriversi esclusivamente sul nostro
sito www.ngformazione.com. Il pagamento può
essere effettuato con carta di credito, PayPal o
bonifico bancario (il bonifico va effettuato a favore di NG Formazione srls, IBAN IT20C020080
5073000104069805, Banca Unicredit)

OBIETTIVO NAZIONALE ECM
Contenuti tecnico‐professionali (conoscenze e
competenze) specifici di ciascuna professione,
di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare (18)

PROGRAMMA
08.30 Registrazione dei partecipanti

Panoramica e principi delle nuove linee guida della
rianimazione 2015.
09.00 Tappe iniziali della rianimazione neonatale.
Ventilazioni a Pressione positiva intermittente.
Compressioni Toraciche
11.00 Abilità manuali: esercitazioni a piccoli gruppi
13.00 Pausa pranzo
14.00

Intubazione tracheale. Maschera laringea.
Terapia Farmacologica

15.30 Abilità manuali: simulazioni a piccoli gruppi

La rianimazione nel neonato pretermine.

17.00 Condizioni particolari nella rianimazione neonatale.

Principi di etica

18.00 Abilità manuali: simulazioni a piccoli gruppi
18.30 Verifica apprendimento e chiusura lavori
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SEGRETERIA SCIENTIFICA E ORGANIZZATIVA
NG Formazione è provider nazionale ECM (n. 5576)
telefono: +39 06 21 11 72 64
whatsapp: +39 320 0155984

e-mail: info@ngformazione.com
sito: www.ngformazione.com

