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Prima edizione Prima edizione 
08:3008:30——13:0013:00  

Seconda edizione Seconda edizione 
14:3014:30——19:0019:00  

Corso di formazione sulla 

gestione del neonato fisio-

logico nelle prime ore di 

vita e nei successivi 30 

giorni dopo il parto, basa-

to sul modello di assisten-

za offerto nel Regno Unito. 

IL NEONATO FISIOLOGICOIL NEONATO FISIOLOGICO  
Assistenza ostetricaAssistenza ostetrica  

Ostetrica presso il 
King's College Ho-
spital in Londra 

Noemi Lorenza 
Luchino 

Ostetrica presso il 
King's College Ho-
spital in Londra 

Alessia Cornaz 

10 Giugno 201310 Giugno 2013  

RELATRICIRELATRICI  

SEGRETERIA SCIENTIFICA  
Direttore scientifico: Dott. Giuseppe Cannizzo 

Crediti ECM: il corso da diritto a 5 crediti ECM. 
Iscrizioni: entro il 05 giugno 2013. 
Per gli esterni va effettuata online all’indirizzo 
http://ecm.regione.vda.it dopo aver provveduto 
al pagamento (vedi sopra) e aver fatto 
pervenire copia del bonifico via mail o fax ai 
contatti del Collegio (vedi contatti). 
Per i dipendenti AUSL è prevista l’iscrizione 
tramite il profilo dipendente.  
Il codice del corso è 1161. 
Sono previsti n° 50 posti per i dipendenti ASL 
VDA e n° 20 posti per gli operatori esterni. 

Il corso è rivolto alle ostetriche sia interne 
all’AUSL VDA che a quelle esterne. 
È prevista una quota di iscrizione solo per le o-
stetriche esterne di 20 euro da versare tramite 
bonifico bancario  
(codice IBAN IT83M032680120005385879 
intestato al Collegio delle Ostetriche della Val-
le d’Aosta con causale “il neonato fisiologico”). 

Segreteria ECM: ufficioformazione@ausl.vda.



10:20 - 10:35  Pausa 
 
10:35 - 11:00  Il neonato fisiologico che necessita di  

         maggiori attenzioni 
- Parametri vitali normali 
- Frequenza delle osservazioni  
- Presentazione del modello utilizzato presso il King's 
  College Hospital di Londra 

       Ost. Noemi Lorenza Luchino 
 

11:00 - 12:00  Assistenza al neonato nei primi giorni di vita 
- Routine della visita 
- Controllo del peso (in quale giornata, valori limite) 
- Test di Guthrie 
- Allattamento al seno/Allattamento artificiale  
- Evoluzioni delle feci 
- Disturbi comuni/Cure quotidiane 
- Presentazione di 2 casi specifici e discussione in  
   plenaria 

       Ost. Alessia Cornaz 
 

12:00 - 12:30  Criteri per la dimissione del neonato  
- Dimissione precoce dall'ospedale 
- Dimissione standard dall'ospedale 
- Dimissione dalle cure postnatali  

       Ost. Noemi Lorenza Luchino 
 

12:30 - 12:45  Discussione- Domande dei partecipanti. 
12:45 - 13:00  Questionario ECM. 

ASSISTENZA OSTETRICAASSISTENZA OSTETRICA AL NEONATO FISIOLOG AL NEONATO FISIOLOGICOICO  

“L'umanizzazione, la continuità e l'ap-
propriatezza sono tre parole chiave 
dell'assistenza alla nascita e sono 
in linea con una sempre mag-
giore voglia da parte delle 
donne e dei professionisti di vi-
vere l'evento parto in modo fi-
siologico e nel rispetto della 
diade madre/bambino: già da 
questi primi momenti verranno poste 
le basi per quello che sarà lo sviluppo e-
motivo e psicologico del bambino futuro. 

Prima edizione:Prima edizione:  
 
08:30 - 08:45 Registrazione dei partecipanti  
 
08:45 - 09:00 Introduzione delle relatrici 

Breve introduzione sul modello di assistenza 
territoriale (antepartum/intrapartum/
postpartum) offerta nel Regno Unito. 
 

09:00 - 10:00  Assistenza al neonato nelle prime 
          due ore di vita.  
- Rapido accenno agli adattamenti fisiologici 
  che occorrono al momento del parto 
- Materiale necessario e controlli di routine 
- Prime cure al neonato alla nascita (corretta 
  stimolazione, prevenzione della perdita di 
  calore, attribuzione del punteggio di Apgar) 
- Controlli di routine (peso, controllo “top-to- 
  toe”, misurazioni).  
- Proiezione video di 2 min e 30 sec. 
- Discussione video 

       Ost. Noemi Lorenza Luchino 
 

10:00 - 10:20 Profilassi di routine: si/no/quali  
         opzioni ci sono? 
- Vitamina K  
- Profilassi oculare 

       Ost. Alessia Cornaz 

La figura dell'ostetrica si inserisce in questo 
contesto con un ruolo fondamentale: 
se infatti tutto l'interesse durante il 
parto è rivolto alla donna, subito 
dopo l'attenzione si concentra an-
che sul nuovo nato; l'ostetrica de-
ve in essere in grado, quindi, di 
fornire la corretta assistenza peri-

natale come stabilito, tra l'altro, dal 
Profilo Professionale (D.M. 14 settem-

bre 1994) e dal Codice Deontologico 
(marzo 2000).” 

CONTATTI :  CONTATTI :  CONTATTI :     
OSTETRICHEAOSTA2007@OSTETRICHEAOSTA2007@OSTETRICHEAOSTA2007@LIBERO. IT L IBERO. IT L IBERO. IT    
OSTETRICHEAOSTA2007@OSTETRICHEAOSTA2007@OSTETRICHEAOSTA2007@SICUREZZAPSICUREZZAPSICUREZZAP
OSTALE. ITOSTALE. ITOSTALE. IT   
HTTP: //WWW.OSTETRICHHTTP: //WWW.OSTETRICHHTTP: //WWW.OSTETRICHEVDA. ITEVDA. ITEVDA. IT   

Seconda edizione:Seconda edizione:  
 
14:30 - 14:45 Registrazione dei partecipanti  
 
14:45 - 15:00 Introduzione delle relatrici 
 
15:00 - 16:00 Assistenza al neonato nelle prime due 

        ore di vita  
 
16:00 - 16:20 Profilassi di routine: si/no/quali opzioni 

        ci sono? 
 
16:20 - 16:35 Pausa 
 
16:35 - 17:00 Il neonato fisiologico che necessita di 

        maggiori attenzioni  
 
17:00 - 18:00 Assistenza al neonato nei primi giorni 

        di vita 
 
18:00 - 18:30 Criteri per la dimissione del neonato  
 
18:30 - 18:45 Discussione- Domande dei partecipanti 
 
18.45 - 19:00 Questionario ECM 

SEDE SEDE SEDE    
Hotellerie du Cheval Blanc 
Via Clavalitè, 20 11100 Aosta 
Tel: 0165/239140  
info@chevalblanc.it  
www.chevalblanc.it 
In Auto:  
Autostrada A5 Torino-Aosta-Monte Bianco, Uscita 
Aosta Est, A destra su SS26, Percorrere Corso Ivrea 
In treno: 
Stazione ferroviaria a 800metri 


