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SWISS MEDICAL NETWORK MEMBER

BLAC (Brain Lunch Appointment Clinicasantanna) FRIDAY
Moduli formativi di neonatologia

Cari colleghi, care levatrici, care infermiere pediatriche,
con il passare del tempo mi sono resa conto che occorre riprendere in mano
l’insegnamento della neonatologia praticata sul territorio, offrire la possibilità a coloro
che lo desiderano e che operano sul territorio di approfondire dei temi utili al loro lavoro
quotidiano.
La medicina avanza a passi di gigante, se prima eravamo confrontati con il
riconoscimento delle patologie dopo la nascita, oggi siamo molto più performanti, molte
patologie neonatali, grazie al progresso della tecnologia, sono già conosciute prima
della nascita e in parte prese a carico. Tuttavia occorre mettere a disposizione il nostro
sapere anche agli operatori sul territorio per garantire costantemente un ottimo e
sempre aggiornato livello di cure.
Dr.ssa med. Petra Donati Genet
Frequenza:
Durata del corso:
Luogo:

Indirizzato a:
Costo:
Relatori:
Forma e contenuto:

1 modulo al mese a partire da settembre 2019
ca. 2 ore
Sala Cisco 2, 7. piano, venerdì
12:00-14:00, appuntamento mensile
Le formazioni del 3.4 (ex 13.3), 17.4 e 15.5.2020 si
terranno in streaming.
levatrici e infermiere dei poliambulatori, medici assistenti
CHF 20.- per partecipante (pranzo e parcheggio
compreso)
neonatologi, chirurgo pediatrico, ortopedico pediatrico
I partecipanti, dopo iscrizione e pagamento della quota
d'iscrizione, ricevono 1 settimana prima del corso un link
dove rispondere ad un quiz sotto forma di domande a
risposte plurime (5-10 domande, da completare e
trasmettere elettronicamente 2 giorni prima del corso)

Il tema viene svolto tramite presentazione con interventi da parte dei partecipanti, segue
discussione e il quiz viene ripresentato
Crediti formativi
Per ogni modulo vengono riconosciuti crediti formativi della sezione Ticino della
Federazione Svizzera delle Levatrici (FSL-TI). In fase di riconoscimento

I moduli formativi proposti sono i seguenti:
1)

Venerdì 6 settembre 2019 ore 12:00
Fisiologia della transizione feto-neonatale a cura del Dr. Somaschini

2)

Venerdì 25 ottobre 2019 ore 12:00
Esame clinico del neonato a cura del Dr. Rosti

3)

Venerdì 15 novembre 2019 ore 12:00
Deformità congenite e presa a carico a cura del Dr. De Rosa

4)

Venerdì 13 dicembre 2019 ore 12:00
Urgenze chirurgiche e trattamento degli emangiomi a cura del Dr. De
Bernardis

5)

Venerdì 17 gennaio 2020 ore 12:00
Alimentazione del neonato a cura del Dr. Citterio

6)

Venerdì 7 febbraio 2020 ore 12:00
Iperbilirubinemia a cura della Dr.ssa Donati-Genet

7)

Venerdì 3 aprile 2020 ore 12:00 (previsto il 13.3.2020)
Ipoglicemia a cura del Dr. Giacchetti

8)

Venerdì 17 aprile 2020 ore 12:00
Infezioni neonatali a cura della Dr.ssa Delcò Volonté

9)

Venerdì 15 maggio 2020 ore 12:00
Le disuguaglianze alla nascita: late preterm, IUGR, SGA, LGA a cura del Dr.
Somaschini

10)

Venerdì 19 giugno 2020 ore 12:00
Come seguire l'alimentazione e la crescita del neonato dopo la dimissione:
l'importanza dell'interazione tra le diverse figure professionali "one dopo la
dimissione a cura del Dr. Giacchetti

11)

Le urgenze endocrinologiche relatore da definire

12)

Le urgenze dopo la dimissione a cura del Dr. Citterio

13)

Analgesia durante il parto a cura della Dr.ssa Platis

14)

Urgenze in ostetricia a cura del Dr. Pedrazzoli

15)

Vaccinazioni gravidanza e neonati a cura del Dr. Diana

16)

Utilizzo di CPAP ed alti flussi indicazioni mediche e applicazione pratica
inclusa care posturale a cura della Dr. Donati-Genet e Antonella Tosi
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