
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MO.MO.FE 
Modena Movie Festival 

1 Edizione 

4-5 maggio 2017 

PRESENTAZIONE 

La formazione degli operatori delle TIN e dei reparti di Neonatologia è essenziale per assicurare la qualità 

delle cure. La valutazione delle procedure, dei percorsi diagnostico assistenziali, dell’accoglienza dei piccoli 

pazienti e delle loro famiglia si avvale sempre di più delle tecniche di videoregistrazione. Il confronto di 

video realizzati nei singoli reparti può favorire il confronto delle esperienze formative e del modo di 

operare dei professionisti. 

INVIO VIDEO 

Carissimi, 

vorremmo invitarvi alla prima edizione del Modena Movie Festival Mo,Mo.Fe che si terrà a Modena dal 4 al 

5 maggio 2017.  

Perché un Mo.Mo.Fe , abbiamo pensato che uno dei modi più efficaci di una  rivalutazione critica e 

costruttiva del proprio lavoro sia quello di potersi osservare dall’esterno durante l’attività assistenziale; in 

tal modo si può acquisire consapevolezza dei punti di forza e dei punti di debolezza e partire, in un’analisi 

costruttiva delle possibili azioni di miglioramento. 

Si invitano gli operatori dei reparti di Neonatologia italiani a inviare uno o più video relativi alle  seguenti 

attività assistenziali: 

1) Stabilizzazione del neonato in Sala Parto 

2) Bagnetto e cambio del pannolino 

3) Cambio di postura 

4) Visita medica 

5) Accessi venosi e arteriosi 

6) Presidi per la ventilazione 

7) Accoglienza dei genitori 

8) KMC 

9) Feeding e facilitazioni competenze nutritive 

10) Voce dei genitori e lettura 

11) Accoglienza dei fratellini e dei nonni 

I video dovranno trattare individualmente gli argomenti propost;i tra i video inviati, saranno scelti 1-2 video 

da proiettare e discutere in assemblea.  

Sarà utile che ogni reparto interessato verifichi entro il 28 febbraio 2017 i temi che intende trattare in 

modo che il  Comitato  Scientifico congiuntamente al  Direttivo del GdS della Care  possa realizzare una 

corretta distribuzione dei video per argomento. 

 

Modalità di realizzazione dei video: 

durata: almeno 5 munti e non superiore ai 7 minuti 

di adeguata risoluzione e saranno inviati al seguente link:  

https://www.dropbox.com/request/JPYxPJkHmag6sfN3wRlj 

Deadline video 31/03/2017  

 



PROGRAMMA PRELIMINARE 

1°GIORNATA 
 
 
13.30   APERTURA LAVORI 
             Saluto delle Autorità 

Prof. Ferrari F., Direttore Generale, Dr.ssa Garzia 
 
 
14.00-14.20 Stabilizzazione del neonato 

Ferrari F. 
 
14.20-14.30  Segni di stress e di benessere del neonato prematuro  

Bertoncelli N. 
 
14:30- 16.30   Moderatori: Stronati M., Pisano D. 
          

• Stabilizzazione del neonato in sala parto 
• Bagnetto e cambio del pannolino 
• Cambio di postura 

 
 
16.30-16.45 Coffee break 
 
16:45-18:00  Moderatori: Torcetta F., Galaverna R. 
 

• Visita medica 
• Accessi venosi ed arteriosi 
• Presidi per la ventilazione 

2° GIORNATA 
 

9.00-9.20  Introduzione all’accoglienza  

G. Colombo 

 

9.20-11.00 Moderatori: Orfeo L., Strein T, Gargano G. 

 

 Accoglienza dei genitori 

 KMC 

 Feeding e facilitazione competenze nutritive 
 

 

11.00-11.15  Coffee break 

 

11.15-13.00 Moderatori: De Curtis M. Torcetta F., Ceccatelli M. 

 

 Voce dei genitori e lettura 

 Accoglienza dei fratellini e dei nonni 
 

13.00-13.15  Chiusura dei lavori 

13.15-13.30  Compilazione questionari  



INFORMAZIONI GENERALI 

QUOTE DI ISCRIZIONE   

Quota di iscrizione Medici                  100,00€ + Iva 22% = 122,00€ 
Quota di iscrizione infermieri/fisioterapisti                    60,00€ + Iva 22% = 73,20€ 
 
L’iscrizione da diritto alla partecipazione alle due giornate, coffee break  
Per effettuare l’iscrizione è necessario collegarsi al sito www.biomedia.net e compilare il form on-line. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

È possibile compilare la scheda di iscrizione direttamente sul sito www.biomedia.net selezionando una 

delle seguenti modalità di pagamento: 

- Bonifico bancario 

- Carta di credito con circuito Banca Sella (modalità veloce e sicura) 

Prima di procedere con l’iscrizione verificare la disponibilità dei posti esclusivamente attraverso il sito Il 

numero dei posti è limitato. Le iscrizioni saranno accettate automaticamente secondo l’ordine di arrivo alla 

Segreteria. È possibile iscriversi fino a 5 giorni prima dell’inizio dell’evento; dopo tale termine è possibile 

iscriversi direttamente in sede congressuale, contattando preventivamente la segreteria organizzativa per 

verificare la disponibilità dei posti. L’attivazione del corso è garantita solo in seguito al raggiungimento di un 

numero minimo di iscrizioni; in caso contrario verrà effettuato il rimborso della quota. 

 

ISCRIZIONI DA PARTE DI ASL 

Dopo aver effettuato l'iscrizione online, i partecipanti iscritti dalle Aziende ASL di appartenenza sono 

pregati di inviare via fax (02/45498199) la richiesta della ASL, nella quale dovrà essere specificato: 

- che il richiedente è un proprio dipendente 

-  che si tratta di un'iscrizione esente IVA ai sensi dell'Art. 14, comma 10 legge 537/93 

-  i dati fiscali relativi all'azienda ASL per la fatturazione 

Il partecipante deve anticipare la quota, qualora l'ASL non riuscisse ad effettuare il versamento insieme 

all'iscrizione. Sarà rilasciata fattura quietanzata intestata all'ASL. Non saranno accettate iscrizioni prive dei 

requisiti richiesti. Una volta emesse le fatture non potranno essere modificate. 

 

CANCELLAZIONI E RIMBORSI 

Per le rinunce che perverranno alla Segreteria Organizzativa fino a 7 giorni prima dell’inizio del corso verrà 

rimborsato il 50% della quota d’iscrizione. Dopo tale data non è previsto alcun tipo di rimborso. Inoltre non 

saranno rimborsate quote di iscrizioni non usufruite, per le quali non sia pervenuta la relativa rinuncia entro 

i termini stabiliti. In qualsiasi momento è comunque possibile sostituire il nominativo dell’iscritto. Qualora 

l'evento venga cancellato per cause che non dipendano dalla Segreteria Organizzativa, la stessa non 

rimborserà spese sostenute dal partecipante ad eccezione della quota di iscrizione. 

 

CREDITI ECM 

Il corso è stato accreditato da Biomedia Provider n. 148, presso il Programma Nazionale di Educazione 

Continua in Medicina del Ministero della Salute per le seguenti categorie professionali: Fisioterapista, 

Psicologo, Infermiere, Infermiere Pediatrico, Medico Chirurgo, e Terapista della neuro e Psicomotricità 

dell’età Evolutiva. 

 

Discipline accreditate: Neonatologia, Neuropsichiatria infantile e Pediatria. 

Evento Ecm n. 185170 

Crediti Ecm Assegnati: 4.9 

 



Per avere diritto ai crediti ECM è necessario frequentare il 100% delle ore di formazione e superare il test di 

apprendimento ECM sul sito www.providerecm.it disponibile dal 10 maggio al 10 giugno 2017. 

Per accedere al questionario è necessario inserire il proprio codice fiscale. Una volta superato il test sarà 

possibile scaricare direttamente sul sito il proprio attestato ECM. 

Come da Comunicato Agenas del 23 giugno 2014, si specifica inoltre che è possibile effettuare una sola (e 

non ripetibile) compilazione del test di verifica in modalità on-line. 

Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/ 

Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento 

2017-2019 acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3. 

 

ATTESTATO 

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido per l’inserimento nel curriculum 

formativo.  

NON viene consegnato in modalità cartacea, ma potrà essere stampato collegandosi al sito 

www.biomedia.net (area riservata "myLogin") 

 
 
SEDE DEL CONGRESSO 
Centro Servizi Universitario 
A.O.U. Policlinico di Modena  
Vi del Pozzo 71 
41124 Modena  
 
La sede del Congresso è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.  
Ampio parcheggio a pagamento nelle immediate vicinanze. 
 
COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE 
 
Dall’autostrada 
Modena Nord imboccare la tangenziale in direzione Bologna; all’uscita sulla via Emilia, seguire le indicazioni 
centro - Policlinico. Modena Sud percorrere la via Vignolese in direzione “Modena”, attraversare le località̀ 
S. Donnino e S. Damaso, all’incrocio con la Nuova Estense procedere dritto verso il centro, attraversare 
altre due segnalazioni semaforiche e seguire il percorso obbligato, svoltando a destra c’è il Policlinico. 
 
Dalla stazione  
autobus n. 7: ferma davanti all’ospedale, al Poliambulatorio e in via Campi 
 
Dall’aeroporto di Bologna 
Un servizio di bus (Aerbus) unisce l’aeroporto di Bologna “Guglielmo Marconi” alla città di Modena: 
scendere in piazza Garibaldi e prendere il  bus n. 7 sino alla fermata del Policlinico 
 
 
 


