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Promotori del Corso: Fabrizio Comaita –  Giuseppe Pessina 
Il corso teorico-pratico di assistenza al neonato in sala parto è un percorso didattico dedicato 
principalmente ai pediatri professionisti già inseriti nelle strutture sanitarie, nei servizi sanitari 
territoriali o che ambiscono ad accedervi. 
E’ rivolto a tutti coloro che hanno bisogno di costruire e aggiornare le proprie competenze per 
sostenere la grave carenza di pediatri esperti in neonatologia nei punti nascita degli ospedali 
italiani. 
Un progetto che muove verso una pediatria moderna e al passo con i bisogni di salute della 
popolazione pediatrica. Una sfida difficile come quella dell’integrazione tra tutte le figure 
pediatriche presenti sul territorio nazionale, un progetto “unitario” in cui le strutture ospedaliere 
sono parte di un sistema integrato di cura, di collaborazione tra specialisti, secondo obiettivi che 
devono essere necessariamente comuni, passando per le indispensabili reti organizzative 
territoriali, ma anche attraverso prese di posizione ufficiali di organismi istituzionali, 
associazioni e società scientifiche. 
Per favorire questa prospettiva occorre che ci sia una modernizzazione organizzativa e culturale 
che superi barriere e spazi, logiche d’interessi e che guardi ai modelli moderni del sistema 
sanitario, in cui il pediatra costituisce un crocevia insostituibile. 
Il corso intende offrire, in particolare al medico, una conoscenza di base sulle più frequenti 
problematiche cliniche che possono essere presenti alla nascita e nelle prime epoche della vita. 
Una formazione teorica e pratica completa e articolata che richiede una particolare attenzione 
agli aspetti assistenziali e, che attraverso l’uso di immagini e filmati, consente un approccio 
altamente specialistico verso le problematiche cliniche con cui più spesso ci si confronta. Sono 
illustrate le tecniche assistenziali ed è anche indicato il funzionamento dei numerosi e complessi 
apparecchi che normalmente si utilizzano nei reparti di Neonatologia. 
 
Il percorso Nascita del Neonato 
 
GIOVEDI’ 10 Dicembre 2020 
 
Ore 14:30  Registrazione dei partecipanti 
Ore 14:45  Saluto alle Autorità 
PEDIACOOP Fabrizio Comaita –  Giuseppe Pessina 
Ore 15:15  Inaugurazione e presentazione del Corso 
  Antonio Musolino 
 
 
I Sessione - ASSISTENZA AL NEONATO SANO – Antonio Musolino  
 
Ore 15:30  Panorama e principi della rianimazione neonatale. - Adattamento cardiorespiratorio 
  del neonato alla nascita. - Clampaggio del cordone ombelicale 
   



Ore 17:00  Discussione interattiva 
Ore 18:00  Bonding. - Alimentazione del neonato in sala parto 
  Il punto di vista dell’ostetrico  
Ore 19:00  Discussione interattiva 
Ore 19.30  Pausa 
 
VENERDI’ 11 Dicembre 2020 
 
II Sessione - ESERCITAZIONI PRATICHE – Roberta Pantano 
 
Ore 8:30  Esercitazioni in piccoli gruppi con la presenza di Tutor che operano in sale parto ed  
  operatorie delle UOC di Neonatologia. Saranno previsti anche casi simulati con manichino 
  per meglio apprendere le manovre assistenziali. 
  
Ore 11:00  Discussione interattiva 
Ore 11:30  Pausa 
 
III Sessione - ASSISTENZA AL NEONATO PATOLOGICO – Roberta Pantano – Antonio 
Musolino  
 
Ore 15:30  Isola Neonatale: update tecnologico 
  Il neonato con dispnea: cosa fare? 
  La ventilazione non invasiva in sala parto 
   
Ore 16:00  Discussione interattiva 
Ore 16:30  Il massaggio cardiaco: dal singolo operatore al ruolo del team 
  La somministrazione dei farmaci 
  L’intubazione oro-tracheale 
   
Ore 18:00  Discussione interattiva 
Ore 18:30  Il clampaggio del cordone ombelicale in corso di rianimazione neonatale: quale 
  futuro? 
  
Ore 19:00 Discussione interattiva 
Ore 19:30  Pausa 
 
SABATO 12 Dicembre 2020  
 
IV Sessione  - ESERCITAZIONI PRATICHE – Roberta Pantano 
Ore 8:30  Esercitazioni in piccoli gruppi con la presenza di Tutor nelle sale parto ed 
  operatorie delle UOC. Saranno previsti anche casi simulati con manichino per meglio   
  apprendere le manovre 
  assistenziali. 
Ore 11:00  Discussione interattiva 
Ore 11:30  Pausa 
 
 
 
V Sessione - PREMATURO E ATTIVAZIONE DELLO STEN – Roberta Pantano 
 
Ore 15:30  Rianimazione del prematuro: un paziente particolare 
Ore 16:00  Discussione interattiva 
Ore 16:30  Linee di comportamento nel neonato “chirurgico” 



Ore 17:00  Discussione interattiva 
Ore 17:30  Stabilizzazione del neonato critico in attesa dello STEN: 
  Stabilizzazione termica e metabolica 
  Stabilizzazione respiratoria 
  Stabilizzazione del circolo 
  Stabilizzazione neurologica 
Ore 19:00  Discussione interattiva 
Ore 19.30  Pausa 
 
 
DOMENICA 13 Dicembre 2020  
 
VI Sessione - IL NEONATO ASFITTICO – Raffaele Falsaperla 
 
Ore 08:30  Gestione del neonato asfittico in sala parto 
  Valutazione neurologica del neonato: quali strumenti? 
  Ipotermia come strategia terapeutica del neonato con encefalopatia ipossicoischemica 
  
Ore 11:00  Discussione interattiva 
Ore 11:30  Neurotrasporto: ruolo infermieristico  
  Focus: Neuroprotezione: cosa sapere  
Ore 12:30  Discussione interattiva 
Ore 13.30  Quiz di valutazione e chiusura lavori  
 
	  


