
NEONATOLOGIA
Il corso intende offrire una conoscenza di base sulle più frequenti problematiche cliniche che possono
essere presenti alla nascita e nelle prime epoche della vita. Per fornire una formazione teorica e pratica
completa e articolata è prestata una particolare attenzione agli aspetti assistenziali e sono spiegate in
modo semplice, anche grazie all’uso di immagini e filmati, le problematiche cliniche con cui più spesso ci
si confronta. Sono illustrate le tecniche assistenziali ed è anche indicato il funzionamento dei numerosi e
complessi apparecchi che normalmente si utilizzano nei reparti di Neonatologia e Terapia Intensiva. 

Destinatari
Il corso è indirizzato a tutti gli operatori (medici ed infermieri) coinvolti nell’assistenza neonatale. 

Durata: 4 mesi

Costo:
1900,00€ per i medici 
1600,00€ per gli infermieri 

Corso di formazione: “NEONATOLOGIA”
1. Finalità.
Il corso intende offrire una conoscenza di base sulle più frequenti problematiche cliniche che possono
essere presenti alla nascita e nelle prime epoche della vita. Per fornire una formazione teorica e pratica
completa e articolata è prestata una particolare attenzione agli aspetti assistenziali e sono spiegate in
modo semplice, anche grazie all’uso di immagini e filmati, le problematiche cliniche con cui più spesso ci
si confronta. Sono illustrate le tecniche assistenziali ed è anche indicato il funzionamento dei numerosi e
complessi apparecchi che normalmente si utilizzano nei reparti di Neonatologia e Terapia Intensiva.

2. Destinatari.
Il corso è indirizzato a tutti gli operatori (medici ed infermieri) coinvolti nell’assistenza neonatale.

3. Didattica.
La didattica è erogata esclusivamente in rete, ai sensi del Decreto interministeriale 17 marzo 2003,
secondo  il  modello  di  "lezione  digitale"  adottato  dall'Università  Unirapida,  tramite  la  piattaforma
elearning dell’ateneo con lezioni audio-video integrate dai documenti indicizzati, utilizzati dai docenti,
audiostreaming/downloading MP3. Lo studente potrà seguire le lezioni sul proprio computer, su tablet e
su smart-phone quando e dove vuole 24 ore su 24.

Il corso ha la durata di 4 mesi per un totale di 500 ore complessive. Nelle attività sono comprese le
lezioni, il tutoraggio, le prove di verifica dell’apprendimento, lo studio individuale, l’esame finale.

Il Corso di formazione è per le seguenti categorie professionali:
infermiere;  infermiere  pediatrico;  ostetrica/o;  medico  chirurgo  (Discipline:  Dermatologia  E
Venereologia;  Ematologia;  Endocrinologia;  Anestesia  E  Rianimazione;  Gastroenterologia;  Genetica
Medica;  Ginecologia  E  Ostetricia;  Malattie  Infettive;  Malattie  Metaboliche  E  Diabetologia;  Medicina
Trasfusionale; Nefrologia; Neonatologia; Neurologia; Neuropsichiatria Infantile; Oftalmologia; Pediatria;
Pediatria (Pediatri Di Libera Scelta); Radiodiagnostica; Chirurgia Pediatrica).

4. Docenti e direzione del corso.
Il Corso si avvale di un corpo docente particolarmente qualificato costituito da professori universitari e
da professionisti dei principali centri di Neonatologia italiani. 

Corsi di formazione on line:

NEONATOLOGIA



5. Programma.
Il programma è strutturato in 18 moduli ciascuno dei quali è articolato in una serie di lezioni per un
totale di 68 lezioni.

Modulo I. Medicina Perinatale
1 Nascere in Italia: luci ed ombre
2 I gemelli: neonati speciali Mario De Curtis
3 I nati da tecniche di procreazione medicalmente
assistita
4 Fisiopatologia dell’insufficienza placentare
5 Fisiopatologia dell’insufficienza placentare: sorveglianza clinica 
6 Traumi da parto 
7 Rianimazione in sala parto 
8 Rianimazione neonatale: casi speciali 
9 Sindrome neonatale da astinenza da narcotici 

Modulo II. Aspetti generali di Neonatologia
10 Valutazione clinica del neonato a termine e pretermine 
11 Itteri: fisiopatologia, diagnosi e trattamento dell’iperbilirubinemia
12 Il neonato “Late preterm” 
13 Follow-up (non neurologico) dei nati pretermine
14 Il dolore nel neonato 

Modulo III. Immuno-Ematologia
15 Principi generali di Immunologia 
16 Anemia del neonato a termine e pretermine 
17 Piastrinopenie 
18 Terapia trasfusionale 

Modulo IV. Care
19 La comunicazione della diagnosi ed aiuto ai genitori (parte I) 
20 La comunicazione della diagnosi ed aiuto ai genitori (parte II) 
21 L’umanizzazione delle cure perinatali 

Modulo V. Pneumologia
22 Fisiopatologia respiratoria 
23 La terapia del neonato con sindrome da distress respiratorio 
24 Displasia broncopolmonare 
25 Bronchiolite 

Modulo VI. Nutrizione e Gastroenterologia
26 La nutrizione enterale nel neonato pretermine 
27 La nutrizione parenterale 
28 Raccolta e conservazione del latte umano 
29 La banca del latte umano 
30 Il reflusso gastrointestinale 
31 Patogenesi e prevenzione dell’enterocolite necrotizzante 

Modulo VII. Problemi chirurgici
32 L’atresia dell’esofago 
33 L’addome acuto 
34 L’anestesia neonatale 

Modulo VIII. Infezioni
35 Sepsi neonatali precoci 
36 Sepsi neonatali tardive 
37 Prevenzione delle infezioni nosocomiali 
38 L’infezione da Citomegalovirus 
39 L’infezione congenita da Toxoplasmosi 
40 L’infezione da Varicella nella madre, nel feto e nel neonato 
41 L’infezione da Herpes simplex nella madre, nel feto e nel neonato 
42 L’infezione perinatale da HIV e infezione luetica



Modulo IX. Neurologia
43 Lo sviluppo neurologico del neonato pretermine 
44 L’ecografia cerebrale (I e II parte) 
45 Le convulsioni 
46 Raffreddamento cerebrale nel neonato a termine con asfissia perinatale 

Modulo X. Tecniche e procedure
47 Puntura lombare; Tecniche per il prelievo di sangue arterioso; Accesso vascolare (vena ombelicale,
cateterismo percutaneo periferico)
48 Tecniche per il prelievo di sangue capillare, venoso; Accesso vascolare venoso periferico 
49 Intubazione tracheale, drenaggio del pneumotorace 

Modulo XI. Genetica/ Malattie metaboliche
50 Principi generali di genetica clinica 
51 Sindromi genetiche 
52 Il neonato con malattia metabolica 
53 Genitali ambigui 

Modulo XII. Oculistica
54 Le più comuni malattie oculari 

Modulo XIII. Screening
55 Screening audiologico 
56 Lo screening dell’ipotiroidismo congenito 
57 Lo screening della displasia dell’anca 

Modulo XIV. Radiologia
58 Esame radiografico neonatale 

Modulo XV. Nefrologia
59 Malformazioni del tratto urinario 
60 Insufficienza renale 

Modulo XVI. Dermatologia
61 Introduzione alla dermatologia neonatale 
62 I tumori vascolari 

Modulo XVII. Apparecchi e strumentazioni
63 Controllo della temperatura, incubatrici, infant warmer
64 Ossimetro, pulso-ossimetro, misurazione transcutaneo dei gas 
65 Apparecchi per la ventilazione invasiva e non invasiva e per il monitoraggio cardiorespiratorio
66 Elettroencefalografia and monitoraggio della funzione cerebrale (CFM) 

Modulo XVIII. Cardiologia
67 Le cardiopatie congenite: la diagnosi postnatale. 

Per informazioni: contattare il 338.9140687
www.unirapida.com
e-mail: unirapida@gmail.com
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