Neonatologia e Sviluppo:
Cure Essenziali nei Paesi
a basse risorse

Presentano

4° Corso “Cure Neonatali Essenziali nei Paesi a basse risorse”
Parma, 9-12 Maggio 2016
Presso il Centro Ricerche ‘Chiesi’, sede Chiesi Foundation: Largo F. Belloli, 11/a – 43122 – Parma
La Mortalità Neonatale, soprattutto quella ‘Precoce’ nella prima settimana di vita, rimane una
componente importante della Mortalità Infantile, quando questa è elevata, come nei Paesi con
risorse limitate.
Non tutti i piccoli perduti nelle prime giornate di vita sono nati severamente pretermine, né di peso
molto basso, né con patologie severe.
Molti dei neonati deceduti nelle prime ore di vita non hanno forse ricevuto quelle “Cure Neonatali
Essenziali” che avrebbero potuto permettere un loro regolare adattamento, e prevenire o trattare i
problemi insorgenti.
Conoscere e discutere come facilitare e mantenere il benessere del neonato, le sue peculiarità nelle
prime ore di vita, come organizzare la sala Parto dove si lavora per evitare i più comuni errori nella
gestione dei piccoli, come intervenire correttamente e rapidamente nel caso di complicazioni, come
utilizzare al meglio le risorse disponibili sono gli obiettivi del nostro corso.
Il Corso si rivolge ad Infermieri, Ostetrici, Medici interessati alla Cooperazione Sanitaria o coinvolti
in progetti di intervento in Paesi od aree a ‘basse risorse’.
Vi aspettiamo
Paolo Villani e Fabio Uxa del direttivo del Gruppo di Studio.

Si prevede un numero di 25-30 partecipanti.
La durata è di 4 giorni, per un totale di circa 26 ore di attività (da lunedì 9 maggio h 14,00 a giovedì
12 maggio ore 13,00).
Il Corso è organizzato dal Gruppo di Studio “Neonatologia e Sviluppo: Cure Neonatali in Paesi a
limitate risorse” della Società Italiana di Neonatologia.
In collaborazione con:
Chiesi Foundation Onlus, Parma
Medicus Mundi Italia Onlus

Con il patrocinio di:
Università degli Studi di Parma, Azienda Ospedaliera di Parma Ospedale dei Bambini, Società
Italiana di Neonatologia

Argomenti teorici e pratici 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.
La cura dei ‘nati di basso peso’ :
L’ipotermia : prevenzione ed effetti
La nutrizione del LBWI
Ossigenoterapia
Trattamento del distress respiratorio (RDS)
“Kangaroo Mother Care”
Rianimazione Neonatale di base :
Pratica di Rianimazione
Argomenti di infettivologia :
Infezioni neonatali precoci
Infezioni nosocomiali
MTCVT HIV
Il monitoraggio e la valutazione:
La “BABIES Matrix” del CDC
Manuale WHO “Managing Newborn Problems”:
Presentazione ed esercizi.

Relatori:
G. Calciolari, Lugano (CH)
I. Dodi, AOU Parma
E. Padovani, Università di Verona
B. Tomasi, AOU Siena
D. Trevisanuto, Università di Padova

M. Usuelli, Clinica Mangiagalli, AO Policlinico Milano
F. Uxa, IRCCS B. Garofolo Trieste
P. Villani, AOU Parma

Iscrizione:
Si richiede ai partecipanti un contributo liberale alla Medicus Mundi Italia Onlus a sostegno del
Progetto Neonatologia in Burkina Faso.
Importo minimo consigliato € 80,00
Causale: donazione Progetto Neonatologia in Burkina Faso
Iban: IT 76 B 03500 11202 0000000 13161

I pranzi nelle giornate del 10 e 11 maggio e le pause caffè sono offerte da Chiesi Foundation, che
ospiterà il corso. I partecipanti dovranno sostenere autonomamente le spese di viaggio,
pernottamento ed altri pasti.
Per la preiscrizione:
Cecilia Plicco Chiesi Foundation: c.plicco@chiesi.com;
Fabio Uxa AO B. Garofalo Trieste: fabio.uxa@gmail.com;
Paolo Villani AOU Parma: pvillani@ao.pr.it
Sarà fornito un modulo di iscrizione da compilare e firmare a conferma dell’iscrizione.

