
 

 

 

Crediti ECM  
 

Il corso è stato accreditato al 

programma ECM. La frequenza al 

100% delle ore complessive e il 

superamento della verifica finale 

darà diritto all’acquisizione di 13,5 

crediti ECM 

 

 

Target 

Neonatologi, pediatri, neuropsichiatri 

infantili, infermieri pediatrici, fisiotera- 

pisti per un totale di 25 partecipanti 

per edizione. 

 

 

Responsabile Scientifico 

Vincenzo Duca – dirigente medico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria Organizzativa 

U.O.S.  Formazione e Sviluppo 

Organizzativo 

E-mail: ecm@villasofia.it 

Tel. 091 6802031/ 0916802029 

    

 

Progetto Formativo Aziendale 
 

 

 

LE CURE INDIVIDUALIZZATE A 

SOSTEGNO DELLO SVILUPPO 

 

 

 
 

 

 

1ª Ed.  13 Febbraio 2020 

2ª Ed.  14 Febbraio 2020  

 

Presidio V. Cervello 

Via Trabucco, 180  - Palermo 

 



Programma 

Ore 08,30 – 09,00  

      Perché siamo qui 

- presentazione dei formatori  

- riflessione sull’autovalutazione della  

TIN: analisi del questionario  

- dalla cura alla care: come sta 

      cambiando la neonatologia  

- il concetto di IFCC 

 

 

Ore 09,30 – 10,00  

     Gli operatori, i genitori e il cervello del  

     neonato pretermine: 

- lo sviluppo del SNC fra genetica e  

ambiente 

- Il ruolo del sonno 

 

 

Ore 10,00 – 10,30  

     Porte chiuse e porte aperte alla  

     famiglia 

- l’apertura del reparto e le modalità  

di accoglienza 

 

 

Ore 10,30 – 11,00  

     Capire il neonato 

- la teoria sinattiva 

- l’osservazione del comportamento 

 del neonato: segnali di stress e di    

 autoregolazione 

- analisi e lavoro di gruppo sui filmati 

 

 

 

Ore 12,30 – 13,00  

     ”Così mi fa male”  

 - la riduzione delle esperienze di  

    dolore e stress 

 

 

Ore 11,00 – 12,30  

      ”Così mi sento meglio!” 

- l’organizzazione del macro e     

  micro-ambiente 

   - le cure posturali  

  - il bagnetto  

  - teoria e pratica della KMC 

  - visione di filmati 

  - esercitazioni pratiche: holding,  

    handling, wrapping, … 
         

 

Ore 15,00 – 15,30  

     Possibile e impossibile  

-                        - cambiare alla luce dell’evidenza                  

-                          Le “better procedures” 

 

 

Ore 14,30 – 15,00  

        L’organizzazione del lavoro  

        infermieristico  

 

 

Ore 14,00 – 14,30  

     Fra poco a casa  

- la preparazione alla dimissione e 

 l’organizzazione del follow-up 

 

 

Ore 15,30 – 16,30  

        Le difficoltà del cambiamento   

 

 

Ore 16,30 – 17,30  

     Mani per crescere 

-  proiezione del film e    

   commenti 

-  discussione finale 

-  i messaggi da portare a  

   casa 

 

 

 

 

 

 

 

Docenti:  

- Dott. Guido Calciolari -  pediatra, 

membro del Gruppo di Studio 

Neonatologia e Sviluppo della 

Società Italiana Neoatologia (SIN) 

- Dott.ssa Alessandra Colnaghi – 

infermiera pediatrica presso la 

Terapia Intensiva Neonatale 

dell’Ospedale Macedonio Melloni di 

Milano 

- Dott.ssa Patrizia Strola – fisioterapista 

presso Presidio Ospedaliero S.Anna 

di Torino                    


