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Abstract 
 

Il corso è dedicato a personale già formato nei 2 anni precedenti, che ha partecipato al corso di rianimazione neonatale di base con 

istruttori SIN. Gli interventi saranno focalizzati su esercitazioni pratiche inerenti la rianimazione neonatale, su setting specifici, 

semplici e complessi, preceduto da un breve ripasso della flow chart sul tema del corso. 
 
 

Programma  

 
Partecipanti:  
10 con crediti ECM medico chirurgo (Anestesia e rianimazione - Chirurgia pediatrica – Continuità assistenziale - Ginecologia e 
ostetricia – Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza – Neonatologia – Pediatria – Pediatria (Pediatri di libera scelta)), medico 
chirurgo privo di specializzazione, infermiere, infermiere pediatrico, ostetrica/o. 
2 senza crediti ECM 
 
Crediti ECM assegnati: 6.4 
 
Modalità d’iscrizione: online consultando il catalogo ECM FVG al seguente link https://ecm.sanita.fvg.it/ecm/catalogo 
Dopo aver filtrato il menù a tendina per trovare il corso, cliccare il pulsante “Vai su TOM” che compare a destra. 

 

Le iscrizioni si aprono 2 mesi prima della data della singola edizione 
 

Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili e non oltre le ore 24:00 di due 
giorni prima dell’edizione prescelta. 

 
Obiettivo nazionale: Contenuti tecnico - professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 
specializzazione e attività ultraspecialistica. 
 

 

Edizioni mattina 

dalle 08.30 alle 13.00 

 

 07.12.2022 

 

Edizioni pomeriggio 

dalle 14.30 alle 19.00 

 

 28.09.2022 

07.12.2022 

 

orario Titolo intervento Docente 

08:30 08:45 Introduzione al corso e patto d'aula 
 

Jenny Bua 

Silvia Del Torre 

Serena Ellero 

Viviana Gregorutti 

Maria Manfrida 
Isabella Mauro 

Giulia Paviotti 

Angela Pirrone 

Stefano Rondi 

Antonella Trappan 

Laura Travan 

08:45 09:20 

 
Ripasso flow chart rianimazione neonatale 

 

09:20 10:55 Prove pratiche su manichino a gruppi (scenari semplici) 

 
11:10 12:45 

 
Prove pratiche su manichino a gruppi (scenari complessi) 

12:45 13:00 
 

Conclusioni e take home message  
 


