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IRCBG_21007 

Titolo: Retraining di rianimazione neonatale  
con istruttori SIN 

 
 

       Edizioni: 

 
 
 
 

Aula A  dell’IRCCS Burlo Garofolo, via dell’Istria 65/1 
 

Abstract 
 

Corso dedicato al retraining di rianimazione neonatale per il personale già formato nei 
due anni precedenti tramite il corso di rianimazione neonatale di base o avanzato con 
istruttori SIN. Il corso sarà focalizzato su esercitazioni pratiche sulla rianimazione 
neonatale tramite l’uso di scenari clinici, preceduto da un breve ripasso della flow chart 
sulla rianimazione neonatale. 

 
Programma e orario di tutte le edizioni  

 
Partecipanti: 12 ; con obbligo ECM: 10 , senza ECM: 2 
Crediti ECM assegnati: 6.4 
Il corso è rivolto prioritariamente al personale sanitario (pediatri, neonatologi, 
anestesisti, ginecologi, infermieri/infermieri pediatrici, ostetriche, OSS) che lavora in sala 
parto e/o che si occupa dell'assistenza al neonato e che abbia svolto il negli ultimi 2 
anni il corso di rianimazione neonatale di base con bollino SIN o con istruttori SIN. 

I° 17.03.2021  
II° 05.05.2021 
III° 27.10.2021 
IV° 01.12.2021 

orario Titolo intervento Docente 

08.30-08.45 Introduzione al corso, patto d'aula.  
 

08.45–09.20 Ripasso flow chart rianimazione neonatale 
 

09.20 -10.55 Prove pratiche su manichino a gruppi. (tappa iniziale,  
ventilazione a maschera con pallone autoinsufflante e 
con ventilatore a T, massaggio cardiaco ecc) 
 

11.10 –12.45 Prove pratiche su manichino a gruppi. (tappa iniziale 
,ventilazione a maschera con pallone autoinsufflante e con 
ventilatore a T, massaggio cardiaco ecc) 
 

12.45 –13.00 Conclusioni (domande e take home) 
 

 
Bua Jenny 

Cavicchioli Paola 
Ferrari Giada 
Paviotti Giulia 

Trappan Antonella 
Travan Laura 

Manfrida Maria 
Mauro Isabella 
Pirrone Angela 

Gregorutti Viviana 
Ellero Serena 

Del Torre Silvia 
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Modalità d’iscrizione: Per gli interni online (obbligatorio) 
Per gli esterni inviare richiesta via e-mail a iscrizioni.formazione@burlo.trieste.it.  
costi di iscrizione:  50,00 € per gli esterni non convenzionati 
 

Obbiettivo del corso: 18 - Contenuti tecnico - professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, specializzazione e attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere. 

 

mailto:iscrizioni.formazione@burlo.trieste.it



