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OBIETTIVO DEL CORSO 

 
Nessuna professione può assolvere da sola al difficile compito dell’assistenza olistica e globale, non per niente il 
SSN si compone di diverse figure professionali, le quali, nell’ottica di un melting-pot transculturale, operano 
con sinergia per offrire qualità, completezza, sicurezza e concretezza agli esiti dei PDTA.  
Nell’ambito del dipartimento materno-infantile, questo contesto si concretizza ed appalesa nella quotidianità 
dell’assistenza: donne gravide, partorienti, post-partum e neonati.  
Per fornire a queste categorie di pazienti un’assistenza globale, serve quella cosa che rappresenta l’alfa e 
l’omega dell’assistenza ospedaliera: l’equipe.  
Il corso si propone di erudire i discenti in merito a come l’equipe altamente settorializzata ma assolutamente 
specialistica afferente a questo dipartimento offre tutti i giorni nelle varie UOC la possibilità di dar vita a PDTA 
multidisciplinari fortemente integrabili.  

PROGRAMMA DIDATTICO 
 

ore 08.30-09.00 Presentazione del corso  
ore 09.00-10.00 Prima del concepimento: la 
diagnosi prenatale, tecniche a confronto: Dott.ssa 
Pescarini Sarah  
Ore 10.00-11.00 Monitoraggi ed assistenza ostetrica 
nell’immediato pre-parto: Dott.ssa Franco Manuela  
Ore 11.00-12.00 Assistenza infermieristica ed 
ostetrica tra sala parto e cesarei: Dott.ssa Catalano 
Angela e Orlando Francesco  
Ore 12.00-13.00 Assistenza immediata al neonato: 
ruolo del neonatologo: Dott.ssa Pieragostini Luisa  
Ore 14.00-15.00 L’allattamento al seno: tecniche, 
educazione sanitaria e benefici: Dott.ssa Meldolesi 
Anna Maria  

Ore 15.00-16.00 L’infermiere pediatrico: ruoli, 
competenze e specialità rispetto all’infermiere 
generalista: Dott.ssa Coniglio Maria  
Ore 16.00-17.00 Novità nell’offerta sanitaria al 
GOM: la sala massaggi per neonati: Dott.ssa Barresi 
Santa  
Ore 17.00-18.00 Gli screening neonatale di base: 
Dott.ssa Meldolesi Anna Maria  
Ore 18.00-19.00 L’esperienza di un infermiere che 
ha vissuto il Dipartimento materno-infantile da 
utente: Dott. Romeo Giuseppe  
Ore 19.00-19.30 Verifica dell’apprendimento e 
chiusura dell’evento 



 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

PEGASO LAVORO Soc. coop. 
 

Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 info@pegasolavoro.it . www.pegasolavoro.eu 

 
Posti ECM: 100  
Destinatari del corso: Tutte le professioni 

 
La segreteria organizzativa si riserva il diritto di annullare l’evento in mancanza di un numero sufficiente di iscrizioni con 
restituzione della quota versata. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

Iscritti NurSind            GRATUITO 
Non iscritti al sindacato NurSind         € 25,00  

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

           Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro 

www.pegasolavoro.eu 
 

Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi a 
tutti i corsi in calendario 
Entro 7 giorni dalla preiscrizione deve essere effettuato il pagamento pena cancellazione dal 
corso senza alcun obbligo di preavviso da parte della segreteria organizzativa. 
Farà fede la data di versamento.  
Non saranno effettuati rimborsi della quota di iscrizione per nessun motivo. 
 
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso e per 
l’erogazione dei servizi connessi (Crediti ECM). 
L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile procedere con 
le operazioni di iscrizione. 
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno 
comunicati esclusivamente al Ministero della Salute per l’espletamento della pratica. 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
tramite BOLLETTINO POSTALE, BONIFICO e CARTA DI CREDITO Indicare il nominativo del 
partecipante e la causale “RC_090418 

Regolarizzare l’iscrizione inviando la ricevuta del versamento per FAX 050.7911012, o per  e-mail 
info@pegasolavoro.it 
 

Regolamento rilascio dell’Attestato ECM 
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri: 
• percentuale di presenza al 100% 
• superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la compilazione del 
questionario finale 
• compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento. 
Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei lavori. La mancata compilazione e/o consegna del 
questionario e della scheda di valutazione fanno decadere i diritti all’acquisizione dei crediti formativi. 
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