PRESENTAZIONE DELL’EVENTO

Docenti

Gruppo di Studio Care del neonato

La proposta del Gruppo di Studio sulla Care del

SIN : società italiana di neonatologia

neonato della SIN prevede la compresenza di
figure

diverse,

secondo

Approfondire le conoscenze, basate sulle evidenze
scientifiche, relative all’influenza che l’ambiente
TIN,

l’organizzazione

assistenziale,

la

partecipazione dei genitori e la relazione tra

composto da 4 docenti con competenze nella
“developmental care”: Prof F. Ferrari medico
neonatologo,

evolutive del neonato, specie se pretermine.

N.

Simeone

infermiera,

neonato pretermine ed al coinvolgimento dei
genitori come principali co-regolatori e caregivers

CREDITI ECM

dell’assistenza offerta e le possibili strategie di
miglioramento, tese a rendere più adeguate le
cure individualizzate a sostegno dello sviluppo del

del proprio figlio.

Metodologia del corso:
Viene proposta una metodologia attiva che utilizza
l’esperienza dei partecipanti, attraverso processi di
di

riflessione,

elaborazione.
strumenti

Vengono

della

di

discussione

utilizzati

formazione:

i

e

di

principali

brainstorming,

discussione di casi legati alle esposizioni teoriche
portate dai docenti, esercitazioni pratiche in
gruppo con un mandato, roleplaying, brevi scritti,
lettura di brani e video.

……………………………………………………
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LE CURE
INDIVIDUALIZZATE
A SOSTEGNO
DELLO SVILUPPO

INFORMAZIONI GENERALI
Segreteria scientifica
Responsabile Scientifico: Carlo Dani, Silvia Perugi
Animatore di Formazione: Sabrina Sadocco
Segreteria organizzativa
U.O. Formazione
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
referente: Giada Morini
Tel. 055.7946010. fax 055.7946010
morinig@aou-careggi.toscana.it

Individuare i punti di forza ed i punti deboli

N.

Bertoncelli fisioterapista, G. Colombo sociologa.

professionisti e genitori esercitano sulle dinamiche

analisi,

gli

argomenti presentati. Il gruppo di formatori è

Obiettivi

della

professionali

L’iniziativa è inserita nel percorso regionale per
l’attivazione dei crediti ECM. Per il rilascio dell’attestato
e l’attribuzione dei crediti suddetti è necessaria la
frequenza del 90% delle ore totali del corso, il
superamento della prova prevista e la compilazione del
questionario della Qualità Percepita on line, entro 14
giorni dal termine dell’edizione. L’evento rientra nel
Piano annuale della Formazione dell’AOUC.
Destinatari del corso: medici, infermieri, fisioterapisti,
psicologi , OSS delle TIN di II e III livello Area vasta
centro.

Costo
Dipendenti TIN e Patologia Neonatale AOUC: gratuito
Operatori esterni: 50 euro, fino ad esaurimento posti.
Iscrizione online e Questionario
della Qualità Percepita online disponibili sul sito di
AOU Careggi nella sezione Formazione>Corsi e
Convegni
Trattamento dati
Consulta l’informativa sul trattamento dei dati sul sito
www.aou-careggi.toscana.it nella sezione
Formazione>Corsi e Convegni

CORSO CARE
AVANZATO

DATE: 21/22/23 OTTOBRE 2019
Corso identico ripetuto
per 3 giorni di seguito

ore 08.30-17.30
Sede
Pad. Maternità - piano terra
Aula Margherita

Azienda Ospedaliero-Universitaria
Careggi
Largo G.A. Brambilla, 3 - Firenze

Programma

Programma

Mattino (8.30 – 13.00)

Pomeriggio (14.00 – 17.30)

8,30 Presentazione del corso: perchè siamo qui.

14.00 L’ organizzazione dell’assistenza nel rispetto

Assistenza centrata sulla famiglia: dal curare in

del neonato e della sua famiglia: le possibili migliori

senso terapeutico al “prendersi cura”. Grazia

procedure ed il coinvolgimento precoce ed attivo dei

Colombo

genitori . Natascia Simeone

Relatori/docenti
Natascia Bertoncelli Modena, NIDCAP
Trainer, fisioterapista
Grazia Colombo Milano, sociologa

9.30

Le

basi

biologiche

dello

sviluppo

neurosensoriale del feto e l’impatto dell’ambiente

14.30 Il contributo del metodo NIDCAP in TIN dagli
esordi ad oggi. Natascia Bertoncelli

della TIN sul neonato pretermine. Fabrizio Ferrari
15,00 Esercitazione pratica su alcune procedure
10 Esercitazione pratica in piccoli gruppi. Criticità

care: gruppi di lavoro. Tutti i docenti

nella propria TIN relative al proprio ambiente TIN;
le relazioni fra colleghi e con i genitori; le

15,45-16,00 pausa caffè

procedure nell’ambito della Care. Tutti i docenti.
16,00 La protezione del sonno e la sua importanza
10.30

L’osservazione

comportamento
comportamentali:

del

e

la

valutazione

neonato

segnali

di

negli
stress

e

del

nello sviluppo cerebrale precoce, la “clustering care

stati

individualizzata” e l’organizzazione della TIN in

di

funzione del rispetto del neonato. Fabrizio Ferrari

autoregolazione. Natascia Simeone
16.30 Esercitazione pratica in piccoli gruppi: i passi
11.00 Esercitazione pratica: discussione di casi

per

legati alle esposizioni teoriche attraverso l’utilizzo

relativamente al proprio ambiente TIN, le relazioni fra

di filmati. Tutti i docenti

colleghi e con i genitori e le procedure nell’ambito

11.30-11.45 pausa caffè
11.45 L’importanza della co-regolazione e della
personalizzazione precoce delle cure alla luce
della EBM: gli strumenti per attuarle. Natascia
Bertoncelli
12.30 Discussione ed analisi dei contenuti della
mattina. Grazia Colombo
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migliorare

della Care.

l’ambiente

della

propria

TIN,

Restituzione delle proposte. Tutti i

docenti.
17.00 Analisi e rielaborazione dei contenuti del corso
con discussione finale Grazia Colombo
17,30 Questionario ECM e chiusura del corso

Fabrizio Ferrari Modena, neonatologo
Natascia Simeone Rimini,
Professional, infermiera

NIDCAP
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