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Il corso è aperto a tutte le figure di operatore sanitario (ostetriche, infermieri, medici, ecc.) che desiderino
approfondire i principali temi correlati all’organizzazione di un’adeguata cura nelle prime giornate di vita ai neonati
sani, con patologie minori, o problematiche non estreme, in regioni e situazioni con risorse limitate.

Argomenti che verranno trattati








Introduzione alla problematica: Epidemiologia della Mortalità Neonatale. Le "Cure Essenziali al Neonato”
(ENC) e le “Tecnologie Appropriate”.
L’assistenza al neonato: al parto e nelle primissime ore di vita.
La cura dei ‘nati di basso peso’: L’ipotermia : prevenzione ed effetti. La nutrizione del LBWI. “Kangaroo
Mother Care”.
Rianimazione Neonatale: La rianimazione cardio-respiratoria di base ed avanzata. Pratica di Rianimazione.
L’assistenza respiratoria e l’ossigenoterapia.
Argomenti di infettivologia: Infezioni neonatali precoci. Prevenzione delle infezioni nosocomiali. MTCVT_HIV.
La malaria connatale.
Il monitoraggio e la valutazione: La “BABIES Matrix” del CDC.
Manuale WHO “Managing Newborn Problems”: Presentazione ed esercizi.

Segreteria del Corso
Iscrizione – Scrivere a info@medicusmundi.it - Medicus Mundi Italia, sig.ra Cinzia – tel. 030 3752517 – h. 9-13.
Per garantire un’adeguata possibilità di interazione e coinvolgimento, il numero delle iscrizioni verrà limitato a 30
partecipanti. Scarica, compila ed inoltra a info@medicusmundi.it la Scheda di Iscrizione debitamente firmata
(Legge Privacy 196/2003).
Quota di partecipazione - E’ prevista una quota di partecipazione per rimborso spese pari ad € 80 che verrà
raccolta a cura della Segreteria di Medicus Mundi Italia. La quota di partecipazione verrà raccolta all’inizio del
Corso, presso il banco verifica iscrizione.
Ospitalità - I partecipanti dovranno sostenere autonomamente le spese di viaggio, di pernottamento e gli altri
pasti. Contattare la sig.ra Cinzia della Segreteria (h. 9-13) per informazioni nominativi alberghi a Parma. Il pranzo e
le pause caffè verranno offerti dalla Fondazione Chiesi ospitante.
Per approfondimenti è possibile contattare il Dr. Fabio Uxa, Istituto per L’infanzia di Trieste “Burlo Garofolo”,
WHO Collaborating Centre for Maternal and Child Health - fabio.uxa@burlo.trieste.it
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