
SEGRETERIA SCIENTIFICA

Docenti: Dott. Arturo Giustardi medico neonatologo, consulente IBCLC, istruttore di rianimazione

Dott.ssa Monika Stablum infermiera pediatrica e terapista pre e post neonatale, consulente IBCLC,

istruttore di rianimazione

Dott.ssa Claudia Giustardi sociologa esperta di comunicazione in ambito sanitario, Master Practioner PNL

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

AICIP Società Italiana Per La Care In Perinatologia

Sede operativa  Via Roma 2 Gaggiano (MI)

e-mail : corsi@aicipprovider.org

Tel. 0291636436 cell: 3896174530 fax 0273965013

Banca: Unicredit Banca, Ag. Bolzano Buozzi (Via buozzi 14/c)

Codice IBAN: IT75V0200858220000040873096

Le Prime Se	mane di Vita Del Neonato
(I�ero, Cardiopa�a, Infezioni e La Crescita)

21/09/2016

Hotel Crivi's

Milano

A.I.C.I.P. Società Italiana per la Care in Perinatologia

INFORMAZIONI GENERALI

SEDE Hotel Crivi's - Milano

ISCRIZIONE: può essere effettuata online, collegandosi al sito:

www.careperinatologia.it. aprendo la relativa scheda nella

sezione Corsi, oppure può essere effettuata cartaceamente

scaricando il modulo presente nella stessa pagina del sito.

PARTECIPANTI previsti: max 40

COSTO del corso: euro 150,00 Euro (IVA comp.)
Inviare alla Segreteria Organizzativa, tramite fax o mail,

copia della scheda di iscrizione firmata e copia del pagamento

codice evento: 440 - 164182

credi) ECM

10,5

Assistente sanitario; Educatore professionale; Infermiere;
Infermiere pediatrico; Psicologia; Psicoterapia; Anestesia e

rianimazione; Ginecologia e ostetricia; Neonatologia;

Pediatria; Pediatria (pediatri di libera scelta); Psichiatria;
Psicoterapia; Medicina generale (medici di famiglia);

Ostetrica/o;



 

mercoledì 21 se�embre 2016

08:30 Presentazione del corso e gli obiettivi formativi

Giustardi Arturo

09:00 Le sette regole che portano a una crescita sana e amorevole nella famiglia.
Giustardi Arturo

09:30 Come possiamo rinforzare il legame madre bambino nelle prime settimane

Stablum Monika

10:00 I PRIMI GIORNI A CASA QUALI DIFFICOLTA'incontrano i genitori. ( i
risvegli continui di notte, la paura di viziare,il pianto del bambino e il dolore

del capezzolo)
Giustardi Arturo

11:00 I 5 passi per sostenere i genitori in questa prima fase per sostenere e

rinforzare la genitorialità
Stablum Monika

11:30 La crescita non adeguata, i parametri a disposizione, gli interventi da poter

fare e strumenti alternativi (sondino, Das, ) possiamo utilizzare senza
stressare la mamma e il bambino.

Stablum Monika

12:30 Le cause di un mal accrescimento e le varie problematiche del neonato
(ittero, apparto cardio respiratorio, cute ecc.)

Giustardi Arturo

13:30 pausa pranzo
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14:30 La gelosia dei fratellini, possibili interventi e sostegno per i genitori senza

privare nessuno del soddisfacimento dei propri bisogni
Stablum Monika

15:00 Il ruolo del papà, coinvolgimento e accettazione del ruolo genitoriale

Giustardi Arturo

16:00 Le cause e le soluzioni per i vari problemi dell'allattamento: troppo poco
latte, il rifiuto del seno, ecc gruppo 1

Giustardi Arturo

17:00 Le cause e le soluzioni per i vari problemi dell'allattamento: troppo poco
latte, il rifiuto del seno, ecc gruppo 2

Stablum Monika

18:00 Esame pratico sui vari casi del neonato dopo la dimissione (es. ittero
malacrescimento,gestione del pianto,troppo poco latte)

Giustardi Arturo, Stablum Monika

18:30 chiusura lavori

Obiettivi del corso: fornire gli strumenti necessari per sostenere, supportare ed intervenire dalla dimissione fino alle prime settimane  di vita del neonato

Acquisizione competenze tecnico-professionali i problemi dell' ittero, la difficoltà dell' allattamento al seno (calo ponderale, casi clinici, disidratazione ipernatremica, etc), le posizioni per allattare, rischi cardiorespiratori e
infettivologici, Prevenzione della SIDS.

Acquisizione competenze di processo Linee guida e interventi in caso di rischi cardiorespiratori e infettivologici , Aiutare praticamente i genitori a sfruttare il proprio intuito nella gestione del neonato.

Acquisizione competenze di sistema Miglioramento dell’assistenza del neonato dalla dimissione alle prime settimane di vita.

Verifica di apprendimento:

Esame pratico. La prova si intende superata con un minimo di giudizio positivo sufficiente

PROGRAMMA


