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Il Meyer Health Campus è la cittadella della formazione del 

Meyer, è la sede attiva e dinamica dei nostri corsi e della no-

stra ricerca, ma è anche un’area composta di studio e con-

centrazione, dove le migliori competenze si incrociano e si 

potenziano fuori dal caos.  Il risultato è una rete di eventi 

formativi nel senso più ampio del termine, dei quali in que-

sto numero 2018 del nostro Catalogo della Formazione MHC 

cartaceo vogliamo offrire una selezione anche per operatori 

esterni.

I corsi in programma per quest’anno sono lo specchio di 

quel cammino di continua crescita che il Meyer sta intra-

prendendo e che, attraverso momenti condivisi, è stato via 

via portato all’attenzione sia degli operatori sanitari che del-

la collettività. 

Crescita vuol dire aumento degli spazi, con nuove acquisizio-

ni che rendano più confortevole e sereno il percorso di ogni 

piccolo paziente all’interno del nostro ospedale ed offrano ai 

professionisti della cura strutture e dotazioni adeguate: da-

gli ambulatori ai reparti, tutto è orientato alla reale presa in 

carico del bambino e della famiglia e alla miglior risposta possibile in termini terapeutici.  

Ma crescita vuol dire anche aumento responsabile delle competenze, vuol dire alimentare e arricchire di espe-

rienze nuove il bagaglio di preparazione del personale, vuol dire favorire le occasioni di scambio, rendere dispo-

nibili alla fruizione esterna metodi e tecnologie. Significa – in qualche modo -  contribuire alla diffusione della 

cultura sanitaria.

A questo, sostanzialmente, è sempre più finalizzata l’offerta dei corsi Meyer Health Campus. Nelle foto e nei colori 

del Catalogo della Formazione MHC troverete tutto il senso di questo sforzo. Le foto – scatti effettuati all’interno 

della nostra struttura– riportano al centro dell’attenzione il bambino, la sua malattia, i suoi bisogni, così come il 

suo naturale e spontaneo sorriso. I colori delle diverse sezioni mantengono il valore indicativo della tipologia di 

corso o dell’argomento trattato e costituiscono un pacchetto cromatico completo come la preparazione che si 

vuole offrire. 

Sono molto felice di confermare che da oggi il Campus mette a disposizione di tutti uno spazio molto speciale, 

quale ulteriore omaggio alla cultura e allo studio: accanto alle tante aule moderne  - e ormai quasi tutte attive 

- apre la sala di lettura “Lucrezia Borghi”, in memoria della studentessa Erasmus iscritta alla Facoltà di Economia 

dell’Università di Firenze che ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto in Spagna. Questa nuova aula, dotata 

di circa 20 postazioni Pc collegate in rete, è disponibile per tutti i frequentatori del Campus: docenti, operatori in 

formazione, specializzandi, tirocinanti o semplici ospiti.

Un segnale forte – mi auguro – verso la promozione di quella conoscenza che anche Lucrezia aveva tanto a cuore 

e una ragione di più per venirci a trovare al Campus.

A presto,
 Alberto Zanobini
 (Direttore Generale Ospedale Pediatrico Meyer)
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”Il Meyer Health Campus è una conquista di 

alto livello, è un laboratorio di idee, è l’area 

dove plasticamente si realizza il principio 

di collaborazione fra soggetti diversi per 

favorire la conoscenza, la formazione e la 

ricerca sanitaria. 

E proprio conoscenza, formazione e ricerca 

sono il miglior presupposto alla migliore 

assistenza”.
Prof. Maurizio de Martino

(Direttore del Meyer Health Campus)
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QUALITÀ dELLE CURE 
E SICUREZZA

Programma: 

•	 Le cure palliative: definizione e approccio al paziente

•	 Cure palliative in pediatria

•	 Il trattamento del dolore e di altri sintomi alla fine della vita 

•	 Problematiche assistenziali nelle cure palliative domiciliari 

•	 Aspetti psicologici: la comunicazione alla fine della vita e gli ope-
ratori di fronte alla morte del bambino

•	 Le cure palliative nel neonato

•	 Cure palliative: come affrontiamo il fine vita nel nostro ospedale

•	 Esperienza infermieristica nel reparto di leniterapia dell’ospedale 
Meyer

Metodologie didattiche:

Lezione frontale, dimostrazione pra-
tica, lavori di gruppo a coppie, proie-
zione video.

Docenti:

Andrea Messeri, Anestesista AoU Meyer

Piero Morino, Medico ASL Toscana Centro

Maria Serenella Pignotti, Medico AoU Meyer/Unifi

Marianna Scollo Abeti, Psicologa AoU Meyer 

Beatrice Sodini, Infermiera AoU Meyer

Sede:  Meyer Health Campus - Aula Pico della Mirandola

Costo: Euro 120,00 - Studenti Euro 80,00
 Gratuito per gli operatori della rete pediatrica toscana

Crediti ECM: Rilascio crediti ECM per le professioni sanitarie previste

Info: iscrizionicorsi@meyer.it

Iscrizioni: iscrizione obbligatoria on line tramite il sito
www.meyer.it – didattica e formazione 

Destinatari:

Medici, infermieri, oSS, psicologi, FT, volontari, studenti, 
altro personale laureato.

Descrizione: 

Il corso affronta la delicata tema-
tica delle ultime fasi della vita nel 
bambino sia domiciliare che ospe-
daliera. In particolare si esaminano 
la sedazione alla fine della vita, le 
problematiche psicologiche e la co-
municazione con la famiglia. 

Durata e date:

7 ore - una giornata 

11 maggio 2018 - ore 9.00 - 17.00

Le cure paLLiative 
neL bambino

Obiettivi:

•	 conoscere le problematiche delle 
ultime fasi della vita nel bambino 
sia domiciliare che ospedaliera

•	 il trattamento farmacologico e la 
sedazione alla fine della vita

• le problematiche psicologiche e 
la comunicazione

http://www.meyer.it-
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Le tecniche psicoLogiche per aLLeviare 
iL doLore deL bambino

Programma: 

•	 Proiezione video “No fears no tears”- brain storming e discussione 

•	 Approfondimento teorico. Le tecniche psicologiche: principi di 
base e fondamenti

•	 La realtà virtuale: efficacia ed utilizzo clinico

•	 Esperienza di rilassamento di gruppo

•	 I SESSIONE PRATICA: la tecnica della visualizzazione 

•	 II SESSIONE PRATICA: una tecnica di desensibilizzazione: il guan-
to magico

•	 Aspetti di relazione e comunicazione in terapia del dolore

•	 Attività di supporto alla cura: musicisti, clown, attività assistita con 
gli animali

•	 Video “No fears no tears: 13 anni dopo”

Metodologie didattiche:

Lezione frontale, dimostrazione pra-
tica, lavori di gruppo a coppie, proie-
zione video.

Docenti:

Marianna Scollo Abeti, Psicologa e Psicoterapeuta AoU Meyer 

Laura Vagnoli, Psicologa AoU Meyer 

Sede: Aula Magna AoU Meyer – Firenze 

Costo: Euro 120,00 - Studenti Euro 80,00

Crediti ECM: Rilascio crediti ECM per le professioni sanitarie previste

Info: iscrizionicorsi@meyer.it
Iscrizioni: 
L’iscrizione dovrà essere effettuata obbligatoriamente on line tramite 
il sito www.meyer.it - didattica e formazione

Destinatari:

Il corso è diretto a medici, infermieri, psicologi, FT, 
volontari, studenti, insegnanti, altro personale lau-
reato specificamente interessati alle problematiche 
relative alla gestione del dolore del bambino attra-
verso l’utilizzo di tecniche psicologiche.

Descrizione: 

Il corso affronta la delicata tematica 
del dolore del bambino e tratta al-
cune delle tecniche considerate più 
efficaci per fronteggiarlo. In partico-
lare si esaminano tecniche di rilassa-
mento e desensibilizzazione. 

Durata e date:

8 ore - una giornata 

22 ottobre 2018 - 8.30 - 18.00

Obiettivi:

•	 acquisire conoscenze e compe-
tenze per applicare le tecniche 
psicologiche per alleviare il dolo-
re del bambino

•	 sperimentare le tecniche di rilas-
samento, di visualizzazione e di 
desensibilizzazione e conoscerne 
gli aspetti psicologici alla base

http://www.meyer.it-
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IL NEONATO E
IL SUO SVILUPPO

Programma: 

• SESSIONE 1 La valutazione del comportamento del neonato 
NBAS: basi concettuali, storia, uso in campo clinico e di ricerca, 
evidenze scientifiche, modalità di esecuzione, significato funzio-
nale degli items 

• SESSIONE 2 Le facilitazioni del comportamento neonatale: mo-
dalità e significato 

• SESSIONE 3 La partecipazione della famiglia alla valutazione del 
neonato con la NBAS 

• SESSIONE 4 Principi e modalità dell’intervento per la promozione 
dello sviluppo neurocomportamentale del neonato, centrato sul-
la famiglia

• SESSIONE 5 Dalla valutazione NBAS alla programmazione dell’in-
tervento di supporto al neonato e alla famiglia

Metodologie didattiche:

Didattica interattiva con casi clinici in video, lavori individuali, 
brainstorming, problem-solving in piccoli gruppi multidiscipli-
nari, discussione in plenaria, reflective practice individuale ed in 
gruppo.

Obiettivi

Il corso mira a rendere i partecipanti capaci di individuare le 
basi concettuali e le modalità di esecuzione della valutazione 
comportamentale Brazelton del neonato e di utilizzare i principi 
dell’approccio Brazelton nella promozione dello sviluppo neu-
rocomportamentale del  neonato e della relazione bambino-
famiglia.

Sede: Villa La Quiete – Firenze 

Costo: Medici Euro 300,00 - Altre professioni Euro 220,00

Crediti ECM: Rilascio crediti ECM per le professioni sanitarie previste

Info: iscrizionicorsi@meyer.it 

Iscrizioni:
L’iscrizione dovrà essere effettuata obbligatoriamente on line tramite 
il sito www.meyer.it - didattica e formazione

Destinatari:

Tutti gli operatori che lavorano con il neonato: pe-
diatri, neonatologi, NPI, fisiatri e altri medici specia-
listi, infermieri, ostetriche, oSS, terapisti area della 
riabilitazione, psicologi, ass. sanitari, counsellors, 
educatori, insegnanti AIMI. 

Descrizione: 

La Scala di Valutazione del Compor-
tamento del Neonato di Brazelton 
(NBAS e NBo) è oggi lo strumento 
più completo per la valutazione del 
comportamento del neonato a ter-
mine e lievemente pretermine. Il cor-
so propone una forma semplificata 
della NBAS, che permette al profes-
sionista di utilizzare ogni giorno lo 
strumento della valutazione per co-
noscere meglio il neonato e condivi-
dere con i genitori le sue capacità (ed 
eventuali piccole difficoltà) di adat-
tamento all’ambiente e di interazio-
ne con il mondo circostante. Diventa 
anche un mezzo per sostenere un 
rapporto di fiducia neonato-genitori 
e genitori-operatore, basato sull’em-
patia e sull’ascolto reciproco.
La formazione prepara ad utilizza-
re le facilitazioni neonatali (i modi 
di fare e modi di essere dell’adul-
to) e ad individuare le attività da 
sostenere nel contesto familiare 
in relazione ai compiti evolutivi 
nei primi mesi di vita. Promuove, 
inoltre, la comprensione del com-
portamento e il rispetto dei biso-
gni del bambino molto piccolo ed 
aiuta a sostenere le competenze 
genitoriali in modo da influenzare 
positivamente, anche in seguito, 
lo sviluppo neurocomportamen-
tale del bambino e il benessere del 
sistema bambino-famiglia.

Durata e date:

16 ore - due giornate

14 e 15 giugno 2018 - ore 8.30 - 18.00
4 e 5 ottobre 2018 - ore 8.30 - 18.00

La vaLutazione comportamentaLe e La promozione deLLo 
sviLuppo deL neonato a termine e Lievemente  pretermine 

neLL’approccio brazeLton (nbas-nbo)

È un corso fondamentale fra quelli dedicati 
all’approccio Brazelton erogati nell’ambi-
to della formazione AOU Meyer. Al centro 
dell’attenzione vi sono il neonato, il bam-
bino e tutto il sistema bambino-famiglia.
Le attività formative oggetto di questo 
pacchetto particolare di corsi sono svolte 
dai docenti in affiliazione diretta al Bra-
zelton Institute della Harvard University di 
Boston (fondato dal Dott. Brazelton e dal 
suo collaboratore Dott. Nugent).

Docenti:

Gherardo Rapisardi, Pediatra e Neonatologo Asl Toscana Centro 

Adrienne Davidson, Fisioterapista Firenze 

http://www.meyer.it-
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 La semeiotica neuroevoLutiva e La promozione 
deLLo sviLuppo psicomotorio 0/18 mesi

Programma: 
• SESSIONE 1: La promozione dello sviluppo psicomotorio 
• Basi concettuali dello sviluppo psicomotorio (video) – Fasi di svi-

luppo e compiti evolutivi 
• Promozione della qualità dello sviluppo psicomotorio nelle 4 fasi 

di sviluppo nel I anno di vita lezione integrata - brainstorming - 
lavoro in piccoli gruppi – condivisione in plenaria 

• SESSIONE 2: L’esame neuroevolutivo 0-18 mesi 
• Valutazione neuroevolutiva proposta dall’approccio Brazelton di 

Firenze con presentazione delle 4 schede: assi principali, item e 
significati 

• L’esame neuroevolutivo 0/18 mesi 
• General movements di Prechtl e l’approccio di Milani Comparetti: 

lezione integrata con video e casi clinici, esercitazioni individuali 
con video

• SESSIONE 3: Esame neuroevolutivo e correlazione all’intervento 
di sostegno allo sviluppo

• Caso clinico longitudinale su video 
• SESSIONE 4: Quadri clinici ed orientamenti diagnostici 
• Percorso della visita 
• SESSIONE 5: Dalla valutazione neuroevolutiva ai percorsi di 

gestione 

Metodologie didattiche:

Didattica interattiva; lezioni integrate, 
brainstorming, osservazioni video, di-
mostrazioni pratiche, lavori individua-
li e in piccoli gruppi multidisciplinari, 
condivisione in plenaria, problem-sol-
ving, reflective practice.

Obiettivi:

Il corso mira a mettere i partecipanti 
in grado di:

• descrivere le modalità di esecu-
zione dell’esame neuroevolutivo 
del neonato e del lattante  secon-
do l’approccio Brazelton al fine di 
valutarne e monitorarne la nor-
malità ed individuare e gestire 
tempestivamente i disturbi dello 
sviluppo psicomotorio 

• individuare le attività e le espe-
rienze universali utili (e da evi-
tare) per promuovere la quali-
tà dello sviluppo psicomotorio 
nell’ambito familiare Destinatari:

Medici e terapisti dell’area 
della riabilitazione pediatrica 
coinvolti nell’ambito di scree-
ning, diagnosi, monitoraggio e 
ri/abilitazione neuroevolutiva 
del lattante: pediatri, neona-
tologi, NPI, neurologi, fisiatri, 
fisioterapisti, terapisti del lin-
guaggio, neuro e psicomotri-
cisti, terapisti occupazionali.

Descrizione: 

La valutazione neuroevolutiva del 
lattante proposta integra l’esame 
neurologico e la valutazione dello 
sviluppo psicomotorio con contribu-
ti provenienti da Milani Comparetti, 
Brazelton, Als e Prechtl. E’ uno stru-
mento utile per il lavoro clinico dei 
medici e dei terapisti dell’area della 
riabilitazione, descrive la normalità 
e rileva tempestivamente i distur-
bi nello sviluppo. Trova il suo ruolo 
particolare nello screening e nel mo-
nitoraggio dello sviluppo psicomo-
torio del lattante, inclusa la gestione 
di lievi disturbi neurocomportamen-
tali, in servizi, ad esempio, come il 
Follow-up neonatale e nei bilanci di 
salute del pediatra di famiglia.
Nata dall’esperienza clinica maturata 
nell’ambulatorio “Valutazione e pro-
mozione dello sviluppo psicomoto-
rio 0-3 anni” svolto a lungo presso 
l’AoU Meyer di Firenze, la metodo-
logia elaborata ha diversi vantaggi 
operativi per i professionisti. 

Durata e date:

16 ore  - due giornate

5 e 6 Aprile 2018 - 8.30 - 17.30
25 e 26 ottobre 2018 - 8.30 - 17.30

Docenti:

Gherardo Rapisardi, Pediatra e Neonatologo Asl Toscana Centro 

Adrienne Davidson, Fisioterapista Firenze 

Sede: Villa La Quiete – Firenze 

Costo: Medici Euro 300,00 - Altre professioni Euro 220,00

Crediti ECM: Rilascio crediti ECM per le professioni sanitarie previste

Info: iscrizionicorsi@meyer.it 

Iscrizioni: L’iscrizione dovrà essere effettuata obbligatoriamente 
on line tramite il sito www.meyer.it - didattica e formazione

http://www.meyer.it-
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Programma: 

• Pre test: “Con ragione e sentimento”
• Piano di Care alla “Famiglia Care Neonatale” 
• Lo sviluppo cerebrale: Filmato “Focus on the Brain 1” 
• Modelli internazionali di Care Neonatale 
• Modalità di Care allo sviluppo del neonato in TIN “Focus on the 

Brain 2” 
• Sintesi dei principi della Neonatal Care
• Indagine conoscitiva individuale 
• Sviluppo del SNC feto-neonatale 23-40 sett. correlato agli stru-

menti di Care 
• La Care ai genitori 
• La preparazione del ritorno a casa: guida all’accudimento post-

dimissione in ambiente familiare

Metodologie didattiche:

Didattica interattiva con lavori indi-
viduali e in piccoli gruppi multidisci-
plinari, osservazione video, raccolta 
riflessioni individuali, griglie di valu-
tazione, problem-solving.

Obiettivi:

Identificare i principi teorici e le 
modalità pratiche alla base del per-
corso della Developmental Care ai 
neonati ed ai loro genitori durante il 
ricovero in patologia neonatale e la 
transizione da ospedale a casa.

Sede: Servizio Riabilitazione AoU Meyer – Firenze 

Costo: Medici Euro 120,00 - Altre professioni Euro 100,00

Crediti ECM: Rilascio crediti ECM per le professioni sanitarie previste

Info: iscrizionicorsi@meyer.it 

Iscrizioni: L’iscrizione dovrà essere effettuata obbligatoriamente 
on line tramite il sito www.meyer.it - didattica e formazione 

Descrizione: 

L’assistenza al percorso nascita e il 
supporto allo sviluppo neurocom-
portamentale durante la prima in-
fanzia coinvolge molti operatori di 
professionalità diverse. Alla nascita 
può talvolta essere necessario un ri-
covero del neonato in un reparto di 
patologia o terapia intensiva neona-
tale, per situazioni correlate alla na-
scita pretermine e/o per importanti 
patologie perinatali. La necessità di 
ricovero in una fase cosi delicata ri-
chiede particolari attenzioni di sup-
porto allo sviluppo del bambino, ai 
genitori e alla loro relazione. 
Tale “supporto” si traduce oggigior-
no in un approccio transdisciplina-
re ben definito, la Family-centered 
Developmental Care. La formazione 
dei professionisti ospedalieri e terri-
toriali nel percorso e nelle cure allo 
sviluppo indicate nel periodo di ri-
covero per i neonati non fisiologici, 
sostiene l’attuazione delle buone 
pratiche nella Care, la condivisione 
consapevole con i genitori e la con-
tinuità terapeutica post-dimissione 
nei servizi delle cure primarie e della 
riabilitazione infantile.

Destinatari:

Tutti gli operatori interessati 
al tema  che hanno già fre-
quentato il Corso A (neona-
tologi, pediatri, NPI ed altri 
medici specialisti, infermieri, 
terapisti dell’area della ria-
bilitazione, fisiatri, psicologi, 
counsellors, educatori, ope-
ratori dei consultori, dell’asi-
lo nido, delle ludoteche).

Durata e date:

8 ore - una giornata 

6  ottobre 2018 - 8.30 - 17.30

FamiLy-centered deveLopmentaL care deL neonato
in patoLogia e terapia intensiva neonataLe 

e iL sostegno aL ritorno a casa

Lettura preliminare in preparazione al corso: 

Libretto “Ragione e Sentimento; le cure neonatali a sostegno dello 
sviluppo” a cura di Grazia Colombo scaricabile gratuitamente dal sito: 
www.neonatologia.it, sezione linee guida.

Docenti:

Gherardo Rapisardi, Pediatra e Neonatologo Asl Toscana Centro 

Maria Luce Cioni, Neonatologa AoU Meyer

Laura Baroni, Fisioterapista AoU Meyer

Lo sviLuppo deL bambino nato pretermine 
neL primo anno di vita aLL’interno 

deLL’approccio brazeLton

Programma:

•	 IL BAMBINO NATO PRETERMINE
	 •  Il mondo della prematurità: immagini e video
	 •  La popolazione di neonati dimessi dalla TIN
	 •  Le differenze nello sviluppo psicomotorio tra i bambini nati a termine 

e quelli nati pretermine
	 •  Epidemiologia, outcome, eziopatogenesi, fattori di rischio e protettivi; 

salute e crescita
	 •  Concetti generali dell’intervento di supporto

•	 LO SVILUPPO 0-3/4 MESI di età corretta
	 •  Valutazione comportamentale-neuroevolutiva
	 •  Dalla valutazione all’intervento di supporto

•	 I GENITORI NELLA FASE POST-DIMISSIONE
	 •  Modelli operativi di supporto alla famiglia
	 •  La relazione operatori-genitori-bambino

•	 LO SVILUPPO 4-6/8 MESI di età corretta
 •  Valutazione comportamentale-neuroevolutiva
 •  Dalla valutazione all’intervento di supporto

•	 LO SVILUPPO 8-12/18 MESI di età corretta
 •  Valutazione comportamentale-neuroevolutiva
 •  Promozione della qualità dello sviluppo psicomotorio

•	 WORKSHOP: IL COLLOQUIO INFORMATIVO - EDUCATIVO A SOSTEGNO 
DELLO SVILUPPO

 •  Dalla parte di mamma e papà
 •  Dalla parte degli operatori

Metodologie didattiche:

Didattica interattiva con lavori indivi-
duali e in piccoli gruppi multidisciplina-
ri; casi clinici su video, utilizzo di schede 
di valutazione, problem-solving carta e 
penna, role play, discussioni in plenaria.

Obiettivi:

Mettere il partecipante in grado di: 

•	 descrivere le caratteristiche peculiari 
del comportamento, della crescita e 
dello sviluppo neurocomportamen-
tale del bambino nato pretermine, a 
breve e lungo termine

•	 rilevare i comportamenti differenzia-
li in relazione al nato a termine, nelle 
fasi 0-4 mesi, 4-8 mesi, 8-14 mesi di 
età corretta

•	 conformare ai bisogni particolari del 
bambino e dei genitori pretermine le 
modalità e le indicazioni di supporto 
allo sviluppo psicomotorio di qualità 
nel primo anno di vita

Sede: Villa La Quiete – Firenze 

Costo: Medici Euro 300,00 - Altre professioni Euro 220,00

Crediti ECM: Rilascio crediti ECM per le professioni sanitarie previste

Info: iscrizionicorsi@meyer.it 

Iscrizioni: L’iscrizione dovrà essere effettuata obbligatoriamente on-line 
tramite il sito www.meyer.it - didattica e formazione

Descrizione: 
Con l’aumento delle nascite pretermine 
negli ultimi anni, la maggior parte dei 
professionisti impegnati nei vari servizi 
materno-infantili sanitari ed educativi si 
trovano a lavorare con bambini nati fra 
le 23 e 36 settimane di età gestazionale 
e i loro genitori. Considerando i dati che 
emergono in letteratura e l’esperienza 
clinica sulle difficoltà causate dalla pre-
maturità, sia ai bambini che ai familiari, 
è fondamentale oggigiorno che tutti gli 
operatori siano in grado di apprezzare 
le differenze nelle caratteristiche com-
portamentali del bambino pretermine, 
in confronto ai bambini nati a termine, e 
nel percorso della salute, della crescita e 
dello sviluppo psicomotorio, particolar-
mente nel primo anno di vita. Tali cono-
scenze rappresentano la base per l’adat-
tamento degli interventi e del sostegno 
in relazione ai bisogni peculiari sia dei 
bambini sia dei loro genitori. 
Il corso aiuterà i partecipanti ad utiliz-
zare nella pratica clinica le conoscenze 
sulla prematurità e a sapere applicare i 
principi e i valori degli approcci di Ber-
ry Brazelton e di Heidelise Als nel loro 
operato quotidiano con i bambini nati 
pretermine.

Destinatari:
Tutti gli operatori dei servizi sa-
nitari ed educativi che lavorano 
nei vari servizi materno-infantili 
(patologia neonatale, servizi di 
accompagnamento alla nascita 
e cure primarie, servizi di riabili-
tazione) interessati al tema e che 
abbiano già frequentato il Corso a 
pagina 11: infermieri, ostetriche, 
neonatologi, pediatri, NPI ed altri 
medici specialisti, terapisti dell’a-
rea della riabilitazione, psicologi, 
counsellors, educatori, insegnan-
ti AIMI, operatori dell’asilo nido, 
delle ludoteche, dei consultori.

Durata e date:
16 ore - due giornate

29 e 30 novembre 2018 
8.30 - 17.30

Docenti:

Gherardo Rapisardi, Pediatra e Neonatologo Asl Toscana Centro 

Adrienne Davidson, Fisioterapista Firenze 

http://www.meyer.it-
http://www.meyer.it-
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BAMBINO E FAMIGLIA

Destinatari:

Logopedisti

Durata e date:

il corso si svolge in due fine settimana

novembre 2018

Programma:

 SESSIONE 1
•		 Fisiologia	della	deglutizione in età pediatrica e sviluppo delle 

competenze oromotorie, deglutitorie e alimentari
•		 Disfagia	in	età	pediatrica: concetti generali, segnali funzionali. 

Aspetti clinici e quadri patologici: casi clinici
•		 Care	neuroevolutiva 
 Cenni sullo sviluppo psicomotorio 0-24 mesi
 Guida alle attrezzature, attività e giochi
 Guida alle facilitazioni al momento del pasto
•		 Valutazione	della disfagia in età pediatrica
 SESSIONE 2
•		 Trattamento	della	disfagia in età pediatrica
•		 Prove	pratiche	di	trattamento	logopedico:	training masticato-

rio, training deglutitorio, training di suzione
•		 Videofluoroscopia con video e discussione di casi
•		 Care	e	fisioterapia	respiratoria nel bambino con tracheostomia: 

conoscenze e competenze per un intervento integrato 
•		 Aspirazione	oro-faringea e naso faringea: tipi di aspiratori, loro 

caratteristiche, modalità di esecuzione
•		 Pratica, con esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti, su 

manichino, dell’aspirazione oro e naso-faringea e attraverso la 
cannula tracheostomica

•		 Travel	kit:	check list dei componenti del kit da viaggio per bambini 
con tracheostomia, per i genitori e per gli operatori con dimostra-
zione pratica

•		 Lavaggi	nasali
•		 Pulsiossimetro
•		 Lavoro	in	gruppi	su	casi	clinici	di	Disfagia

Metodologie didattiche:

Didattica interattiva con lavori in-
dividuali e in piccoli gruppi, osser-
vazione video, raccolta riflessioni 
individuali, griglie di valutazione, 
problem-solving.

Obiettivi:

•	 acquisizione	e	 sviluppo	di	 cono-
scenze teoriche e pratiche relati-
ve alla disfagia in età pediatrica, 
alla fisiologia della deglutizione, 
ai principali quadri patologici e 
complicanze cliniche

•	 il	 corso	 inoltre	 fornirà	 elementi	
che renderanno i Logopedisti in 
grado di effettuare la valutazione 
funzionale della disfagia, di saper 
individuare la necessità di appro-
fondimenti diagnostici e/o clinici e 
di saper proporre attività motorie 
orali e step alimentari 0-36 mesi

Sede: Servizio riabilitazione - AoU Meyer - Firenze 

Costo: medici euro 130,00 -  non medici euro 100,00

Crediti ECM: Rilascio crediti ECM per le professioni sanitarie previste

Info: iscrizionicorsi@meyer.it 

Iscrizioni: L’iscrizione dovrà essere effettuata obbligatoriamente 
on line tramite il sito www.meyer.it - didattica e formazione

Descrizione: 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai Lo-
gopedisti che operano nell’età pe-
diatrica o nell’ambito della disfagia 
conoscenze in ambito teorico scien-
tifico e competenze pratiche relative 
alla valutazione e al trattamento del-
la disfagia in età pediatrica. Verran-
no, inoltre, proposti insegnamenti 
teorico-pratici sulla Care Respiratoria 
di base del bambino disfagico e/o 
con cannula tracheale e sulla Care 
Neuroevolutiva nel bambino 0-24 
mesi per la pianificazione di un inter-
vento riabilitativo integrato. 

Docenti:

Anita Barbanotti, Logopedista AoU Meyer 

Beatrice Ferrari, Fisioterapista AoU Meyer

Laura Baroni, Fisioterapista AoU Meyer

La presa in carico precoce e trattamento 
Logopedico deLLa disFagia in età pediatrica

http://www.meyer.it-
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 Durata e date:

8 ore - una giornata

16 giugno 2018 - ore 8.30 - 18.00
17 novembre 2018 - ore 8.30 - 18.00

Programma: 

  SESSIONE 1 - LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO PSICOMO-
TORIO: basi concettuali 

•		 Indagine di opinione preliminare “La scelta delle attività per il lat-
tante”

•		 I principi e il setting per la promozione della qualità dello sviluppo 
psicomotorio nella prima infanzia 

  SESSIONE 2 - FASE DI SVILUPPO 0-3 e 3-6 MESI: cosa matura il 
bambino, come aiutare

•		 La sintonia fra compiti evolutivi ed accudimento, attrezzature ed 
attività relazionali e ludiche 

 SESSIONE 3-  GUIDA ALLA FASE DI SVILUPPO 6-12/18 MESI 
•		 Guida anticipatoria di sostegno alle fasi 6-9 e 9-12/18 mesi 

  SESSIONE 4 - LE FASI 18-24 e 24-36 MESI
•		 La relazione fra le esperienze quotidiane e i compiti evolutivi. I va-

lori del diventare grande e del far da sé

 SESSIONE 5 - LE CRITICITÀ PSICOMOTORIE 0-3 ANNI NELLA 
SOCIETÀ DI OGGI

•		 Il contributo dei depliant illustrativi-educativi nel lavoro con le fa-
miglie 

•		 L’analisi delle criticità tipiche nei comportamenti, nelle credenze e 
nelle difficoltà familiari

Metodologie didattiche:

Lezioni integrate, brainstorming,  osservazioni video, dimostrazio-
ni pratiche, lavori individuali e in piccoli gruppi multidisciplinari, 
problem-solving, condivisione conduttori-partecipanti in plenaria, 
reflective practice. Obiettivi:

Il corso mira a mettere i partecipanti 
in grado di svolgere interventi edu-
cativi alle famiglie per promuovere 
la qualità dello sviluppo psicomoto-
rio e relazionale nelle fasi 0-12 mesi 
e 1-3 anni.

Sede: Servizio riabilitazione - AoU Meyer - Firenze 
Costo: Medici Euro 120,00 - Altre professioni Euro 100,00
Crediti ECM: Rilascio crediti ECM per le professioni sanitarie previste
Info: iscrizionicorsi@meyer.it
Iscrizioni: L’iscrizione dovrà essere effettuata obbligatoriamente 
on line tramite il sito www.meyer.it - didattica e formazione

Descrizione: 

Lo sviluppo psicomotorio è un 
processo affascinante, interpreta-
to come un intreccio complesso e 
continuo fra maturazione sensoria-
le, motoria, cognitiva, relazionale, 
emotiva e sociale. La sua variabilità 
fisiologica dipende da fattori legati 
al bambino (aspetti genetici, costitu-
zione fisica, struttura muscolo-sche-
letrica, carattere) e da fattori legati 
all’ambiente in cui il bambino cresce: 
il rapporto con i caregivers (gli adulti 
che si prendono cura di lui), le mo-
dalità di accudimento, le esperienze 
quotidiane in famiglia e nella comu-
nità, le attività ludiche e di movimen-
to dentro e fuori casa. 
Questo tipo d’intervento aiuta i pro-
fessionisti che lavorano nei servizi 
sanitari ed educativi per la prima in-
fanzia a muoversi meglio nel vasto 
mondo del commercio, di internet 
e dei mezzi digitali proposti per la 
prima infanzia. La guida degli ope-
ratori nella fase cruciale 0-12 mesi e 
poi nella fase successiva 1-3 anni for-
nisce l’opportunità di influenzare po-
sitivamente l’allenamento alla matu-
razione delle competenze genitoriali 
e delle abitudini familiari salutari che 
serviranno non solo per la crescita 
nella prima infanzia, ma addirittura 
fino all’età adolescenziale.

Docenti:

Silvia Paoli, Fisioterapista AoU Meyer

Viola Fortini, Fisioterapista AoU Meyer

Adrienne Davidson, Fisioterapista Firenze 

La promozione deLLo sviLuppo psicomotorio
nei primi tre anni di vita

Destinatari:

Tutti i professionisti dei servizi sanitari ed educativi 
che lavorano con la prima infanzia, ed impegnati nel 
sostegno alle competenze genitoriali, specificamen-
te pediatri, infermieri, ostetriche, terapisti della ria-
bilitazione, psicologi, operatori dell’asilo nido, delle 
ludoteche, dei consultori, insegnanti AIM.

http://www.meyer.it-
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PRIMO SOCCORSO
Ed EMERGENZA

sim - urgenze inFermieristiche
corso di simuLazione ad aLta FedeLtà 

suLLe urgenze pediatriche

Programma: 

 I giorno 
•	 Approccio all’emergenza pediatrica secondo sequenza ABCDEF
•	 Teamwork e Crisis Resource Management
•	 Approccio con simulatore alle emergenze respiratorie, shock ana-

filattico e shock settico

 II giorno
•	 Approccio con simulatore all’algoritmo dell’arresto, alla gestione 

degli accessi vascolari ed alla gestione del dolore
•	 Approccio con simulatore alla gestione delle convulsioni e delle 

intossicazioni
•	 Scenari simulati

Metodologie didattiche:

Lezioni frontali, practical skills, si-
mulazione di scenari a piccoli grup-
pi con manichino ad alta fedeltà se-
guiti da debriefing strutturato con 
esperti e supporto video. 

Obiettivi:

Il corso ha come obiettivo quello di 
far conoscere le principali emergen-
ze pediatriche, loro gestione, prio-
rità d’approccio, lavoro in team se-
condo i principi del Crisis Resource 
Management (CRM).

Sede: Meyer Health Campus - Aula simulazione 

Costo: Euro 200,00. Sono previste riduzioni della quota per i dipen-
denti delle Aziende Sanitarie Toscane

Crediti ECM: Rilascio crediti ECM per le professioni sanitarie previste

Info: simulazione@meyer.it 

Iscrizioni: scrivere una mail a: simulazione@meyer.it 

Destinatari:

Il corso è rivolto a infermieri ed infermieri pediatrici. 
Il numero dei partecipanti può variare da un minimo 
di 15, ad un massimo di 20. 
10 posti sono riservati agli operatori della Regione 
Toscana.

Descrizione: 

Il programma di simulazione delle 
urgenze infermieristiche promuove 
e supporta la qualità delle cure e la 
sicurezza del paziente pediatrico at-
traverso la formazione del persona-
le infermieristico che assiste il bam-
bino, focalizzandosi sia sugli aspetti 
tecnico-professionali che sul lavoro 
di squadra. 

Durata e date:

Due giornate primo giorno  13.30 - 18.30
 secondo giorno     8.30 - 18.00

28 e 29 maggio 2018
8 e 9 ottobre 2018 12 e 13 novembre 2018

Docenti:

I docenti del corso sono infermieri che lavorano presso il Trauma Cen-
ter e il Dipartimento di Emergenza Accettazione dell’A.o.U. Meyer 
e sono stati formati sulle tecniche di simulazione in pediatria e di 
Debriefing dal Prof. Peter Weinstock, direttore associato del Boston 
Children’s Hospital Simulator Program. Tutti i facilitatori sono certifi-
cati dal Network di Simulazione Pediatrica SIMPNET.
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corso base neLLa gestione deLLe Ferite
in ambito pediatrico

Programma: 

•	 Presentazione dei più comuni materiali adatti alla gestione delle 
ferite e visione delle tecniche più utilizzate sia per l’anestesia che 
per la sintesi delle ferite. Messa in pratica di quanto appreso su 
cute di maiale.

Metodologie didattiche:

Dopo una prima parte teorica, i par-
tecipanti dovranno individualmen-
te mettere in pratica su cute di maiale 
quanto da loro appreso sotto la su-
pervisione dei docenti. 

Obiettivi:

Migliorare le conoscenze e le ca-
pacità individuali nel trattamento 
delle ferite cutanee, attraverso l’in-
segnamento teorico e pratico di tec-
niche chirurgiche idonee ad affron-
tare le problematiche più comuni 
che gli operatori sanitari possono 
incontrare presso i pronto soccorso 
ospedalieri e negli ambulatori.

Sede: Meyer Health Campus -  Aula Marsilio Ficino

Costo: Euro 100,00

Crediti ECM: Rilascio crediti ECM per le professioni sanitarie previste

Info e iscrizioni a: roberta.latragna@meyer.it

Destinatari:

Il corso è rivolto ai pediatri del territorio, ai pediatri 
ospedalieri ed al personale infermieristico che presta 
la propria assistenza in ambito pediatrico.

Descrizione: 

Questo corso teorico-pratico ha lo 
scopo di fornire le conoscenze di 
base nell’ambito del trattamento 
delle ferite. 
Tale attività verrà espletata attraver-
so una rapida presentazione dei più 
comuni materiali adatti alla gestio-
ne delle ferite e delle tecniche più    
utilizzate sia per l’anestesia che per 
la sintesi di tali ferite.

Durata e date:

Mezza giornata - 5 ore - 8.30 - 13.30

18 maggio 2018

Docenti:

Marta Betti, Chirurgo AoU Meyer

Michele Lanciotti, Urologo AoU Meyer

Luca Landi,  Chirurgo AoU Meyer 

Eva Maria Lima Gonzalez, Infermiera Area Critica AoU Meyer

Roberto Lo Piccolo, Chirurgo AoU Meyer

Lorenzo Masieri, Urologo AoU Meyer

corso avanzato neLLa gestione 
deLLe Ferite in ambito pediatrico

Programma: 

•	 Presentazione dei più comuni materiali adatti alla gestione delle 
ferite e visione delle tecniche più utilizzate sia per l’anestesia che 
per la sintesi delle ferite complesse. Messa in pratica di quanto ap-
preso su cute di maiale.

Metodologie didattiche:

Dopo una prima parte teorica, i par-
tecipanti dovranno individualmen-
te mettere in pratica su cute di ma-
iale quanto da loro appreso sotto la 
supervisione dei docenti. 

Obiettivi:

Perfezionare le conoscenze e le ca-
pacità individuali nel trattamento 
delle ferite cutanee, attraverso l’in-
segnamento teorico e pratico di tec-
niche chirurgiche idonee ad affron-
tare le problematiche più comuni 
che gli operatori sanitari possono 
incontrare presso i pronto soccorso 
ospedalieri e negli ambulatori.

Sede: Meyer Health Campus -  Aula Marsilio Ficino

Costo: Euro 100,00

Crediti ECM: Rilascio crediti ECM per le professioni sanitarie previste 

Info e Iscrizioni: roberta.latragna@meyer.it

Destinatari:

Il corso è rivolto ai pediatri del territorio, ai pediatri 
ospedalieri ed al personale infermieristico che presta 
la propria assistenza in ambito pediatrico e che ha 
già frequentato il corso di base  e vuole acquisire 
ulteriori abilità e conoscenze relative al trattamento 
delle problematiche chirurgiche più complesse.

Descrizione: 

Questo corso teorico-pratico ha lo 
scopo di perfezionare le conoscen-
ze nell’ambito del trattamento delle 
ferite complesse. Tale attività verrà 
espletata attraverso una rapida pre-
sentazione dei più comuni materiali 
adatti alla gestione delle ferite com-
plesse e delle tecniche più utilizzate 
sia per l’anestesia che per la sintesi 
di tali ferite.

Durata e date:

Mezza giornata - 5 ore - 8.30 - 13.30

9 novembre 2018

Docenti:

Marta Betti, Chirurgo AoU Meyer

Michele Lanciotti, Urologo AoU Meyer

Luca Landi,  Chirurgo AoU Meyer 

Eva Maria Lima Gonzalez, Infermiera Area Critica AoU Meyer

Roberto Lo Piccolo, Chirurgo AoU Meyer

Lorenzo Masieri, Urologo AoU Meyer
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corso avanzato di gestione 
deL trauma pediatrico 

Programma: 

•	 Peculiarità anatomo-fisiologiche del bambino con trauma
•	 Principi del CRM (Crisis Resource Management)
•	 Primary Survey
•	 Dimostrazioni di Primary Survey con Istruttori
•	 Basic Skill Stations
•	 Analisi del trauma toracico
•	 Analisi del trauma addominale
•	 Analisi dell’approccio psicologico
•	 Stazioni pratiche Primary Survey
•	 Faculty Meeting
•	 Trauma cranico e cervicale
•	 Trauma muscolo-scheletrico e dell’arto complicato
•	 Ustioni
•	 Abuso
•	 Secondary Survey
•	 Stazioni pratiche Primary+Secondary Survey
•	 Stazioni pratiche scenari complessi

Metodologie didattiche:
Il Corso prevede:
•	 la presentazione di lezioni frontali 

sui problemi generali e specifici del 
paziente pediatrico con trauma

•	 la presentazione e la discussione 
di casi clinici

•	 simulazioni su manichino, guida-
te da istruttori pediatrici avanzati

Obiettivi:
• saper riconoscere le caratteristi-

che anatomiche, fisiologiche e 
psicologiche del bambino trau-
matizzato che lo differenziano 
dall’adulto

• organizzare correttamente il tra-
sporto del bambino traumatizzato;

• standardizzare le manovre di im-
mobilizzazione e applicazione 
delle attrezzature

• acquisire ed applicare i principi 
della valutazione primaria e se-
condaria nella stabilizzazione del 
bambino con trauma

Sede: Nuovo Ingresso Careggi (NIC) Padiglione H3 – Firenze

Costo:  Medici Euro 700,00
 Infermieri Euro 500,00
 Specializzandi Euro 300,00

Crediti ECM: Rilascio crediti ECM per le professioni sanitarie previste

Iscrizioni: L’iscrizione dovrà essere effettuata inviando una mail a:
simulazione@meyer.it

Info: www.meyer.it – didattica e formazione – simulazione pediatrica

Destinatari:

Pediatri, medici, infermieri e tutto il personale 
sanitario che può trovarsi coinvolto in gestione del 
trauma pediatrico.

Descrizione: 

Questo percorso formativo porta 
ad un naturale arricchimento delle 
competenze, sia teoriche che prati-
che, necessarie per la gestione del 
trauma pediatrico maggiore e mi-
nore. Ciò consente di ottimizzare la 
qualità dell’assistenza del paziente 
traumatizzato, mediante la stabiliz-
zazione, nel più breve tempo pos-
sibile e con conseguente migliora-
mento dell’outcome.

Durata e date:

24 ore - tre giornate - 8.30 - 17.30

Tre edizioni:  21-22-23 marzo 2018

   24-25-26 ottobre 2018

  21-22-23 novembre 2018

Docenti:

Gli istruttori di questo Corso sono Medici, Psicologhe e Infermieri del 
Trauma Center dell’AoU Meyer e sono stati selezionati sulla base della 
loro esperienza nel trattamento del paziente con trauma.

corso teorico-pratico
di rianimazione neonataLe

Programma: 

• Fisiopatologia dell’adattamento neonatale
• Sequenza rianimazione
• Esame del posizionamento
• Aspirazione
• Uso dell’ossigeno
• Ventilazione con pallone e maschera
• Compressioni toraciche
• Intubazione endotracheale
• Uso dei farmaci
• Analisi di problemi specifici
• Approfondimenti
• Esercitazioni pratiche

Metodologie didattiche:

Si procederà con relazioni frontali, 
lavoro a piccoli gruppi, esecuzione 
diretta di attività pratiche con l’uti-
lizzo di manichini e attrezzature del-
la rianimazione.

Obiettivi:

Apprendimento delle conoscenze 
tecniche e delle abilità manuali ri-
chieste per rianimare un neonato in 
sala parto, in ambito ospedaliero ed 
extraospedaliero.

Sede: Meyer Health Campus

Costo:  Euro 300,00

Crediti ECM: Rilascio crediti ECM per le professioni sanitarie previste

Info e Iscrizioni:  roberta.latragna@meyer.it 

Destinatari:

Medici neonatologi, Infermieri, ostetriche e 
Specializzandi.

Descrizione: 

Si tratta di un corso completo e mol-
to mirato, di fisiopatologia dell’adat-
tamento neonatale con attenzione 
alla sequenza della rianimazione 
(posizionamento, aspirazione, uso 
dell’ossigeno, ventilazione, com-
pressioni toraciche, intubazione e 
uso dei farmaci).

Durata e date:

16 ore - due giornate - 8.30 - 18.30

 8 e 9 novembre 2018

Docenti:

Luca Filippi, Neonatologo AoU Meyer
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corso di simuLazione ad aLta FedeLtà
deL paziente pediatrico con trauma maggiore 

Programma: 

• Team Resource Management e gestione in team del paziente pe-
diatrico con trauma

• Trauma cranico 

• Trauma del rachide cervicale

• Trauma toracico

• Trauma addominale

Metodologie didattiche:

Lezioni frontali, practical skills, si-
mulazione di scenari a piccoli grup-
pi con manichino ad alta fedeltà se-
guiti da debriefing strutturato con 
esperti e supporto video.

Obiettivi:

Il Corso ha come obiettivo quello 
di fornire le competenze necessarie 
alla gestione in team del paziente 
pediatrico con trauma maggiore.

Sede: Meyer Health Campus - Aula simulazione 

Costo:  Medici Euro 250,00 - Infermieri e Specializzandi Euro 200,00

Crediti ECM: Rilascio crediti ECM per le professioni sanitarie previste

Iscrizioni: L’iscrizione dovrà essere effettuata inviando una mail a 
simulazione@meyer.it

Info: www.meyer.it – didattica e formazione – simulazione pediatrica

Destinatari:

Il Corso è rivolto a tutto il personale sanitario che si 
trova a gestire il paziente pediatrico con trauma, 
ospedaliero e territoriale. 
Per il programma proposto e il rapporto istruttori/
allievi, il numero dei partecipanti ideale è di 12 (6 
medici e 6 infermieri).

Descrizione: 

Questo percorso formativo è orien-
tato a preparare alla gestione in 
team del paziente critico in situazio-
ni di emergenza, tramite i principi 
del Crisis Resource Management. 
Vengono presi in esame i principali 
criteri di diagnosi e terapia da adot-
tare quando il paziente è un bambi-
no soggetto a trauma maggiore. Si 
insegna, infine, la corretta gestione 
di eventuali complicanze o eventi 
avversi relativamente alle singole 
procedure.

Durata e date:
8 ore - una giornata - 8.30 - 18.00

19 aprile 2018

18 ottobre 2018

Docenti:

I docenti del corso sono medici ed infermieri che lavorano presso il 
Trauma Center e il Dipartimento di Emergenza e Accettazione dell’AoU 
Meyer e sono stati formati sulle tecniche di Simulazione in Pediatria e 
di Debriefing dal Prof. Peter Weinstock, direttore associato del Boston 
Children’s Hospital Simulator Program.
Tutti i Facilitatori sono certificati dal Network di Simulazione Pediatrica 
SIMPNET.

Marco de Luca, Pediatra AoU Meyer
Leonardo Bussolin, Anestesista AoU Meyer
Francesca Bronzini, Pediatra AoU Meyer
Niccolò Parri, Pediatra AoU Meyer
Idanna Sforzi, Pediatra AoU Meyer
Ekaterini	Bakolis,	Infermiera Pediatrica AoU Meyer
Francesco Severi, Infermiere AoU Meyer
Emiliano Talanti, Infermiere AoU Meyer
Laura Tanzini, Infermiera AoU Meyer
Costanza Traversi, Infermiera AoU Meyer
Marcella Turini, Infermiera AoU Meyer
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the goLden hours: cosa sapere e cosa Fare 
in attesa deL trasporto neonataLe (sten)

Programma: 

• Caratteristiche e finalità del trasporto neonatale 
• Linee generali della Stabilizzazione del Neonato Critico
• Il sistema STABLE ed altri metodi di memorizzazione
• Il concetto di Golden Hour, le scale MINT e TRIPS 
• La stabilizzazione termica
• La stabilizzazione metabolica
• La stabilizzazione della pervietà delle vie aeree 
• La stabilizzazione respiratoria 
• Simulazione di diverse tipologie di casi clinici
• La stabilizzazione cardio - circolatoria 
• Accesso vascolare in neonatologia (periferico, ombelicale, intraosseo)
• La stabilizzazione neurologica – Criteri di inclusione al trattamen-

to ipotermico
• Il trattamento delle convulsioni neonatali 
• La stabilizzazione emozionale 
• La stabilizzazione del neonato chirurgico 
• La stabilizzazione del neonato affetto da cardiopatia congenita 

sospetta o accertata
• La stabilizzazione del neonato affetto da malattia metabolica so-

spetta o accertata 
• Le Iperammoniemie ed Altre MM
• Simulazione di diverse tipologie di casi clinici

Metodologie didattiche:

Si procederà con relazioni frontali, 
esercitazioni a piccoli gruppi con 
istruttore all’uso di procedure ed 
attrezzature per la stabilizzazione 
neonatale. Si effettueranno simula-
zioni di casi clinici con l’uso di ma-
nichini. 

Obiettivi:

•	 acquisire competenze tecnico-
pratiche relative alla stabilizza-
zione del neonato critico al punto 
di nascita in attesa dell’arrivo del 
team del trasporto neonatale pro-
tetto (STEN)

•	 accrescere le conoscenze sulla fisio-
patologia dell’adattamento neona-
tale

•	 perfezionare le abilità sulla se-
quenza della stabilizzazione (ter-
mica, respiratoria, cardio-circo-
latoria, metabolica, neurologica, 
emozionale)

•	 gestire la stabilizzazione del neo-
nato affetto da patologie ad in-
sorgenza neonatale

Sede: Meyer Health Campus - Aula Lorenzo il Magnifico

Costo: Euro 300,00 

Crediti ECM: Rilascio crediti ECM per le professioni sanitarie previste

Info e Iscrizioni: roberta.latragna@meyer.it

Destinatari:

Il Corso è rivolto a tutto il personale sanitario addetto 
alla cura del neonato: medici neonatologi, pediatri, 
anestesisti, infermieri, ostetriche e specializzandi.

Descrizione: 

Questo percorso formativo nasce 
dalla consapevolezza che per una 
corretta stabilizzazione del Neona-
to Critico in attesa del team del Tra-
sporto Neonatale occorrano precise 
conoscenze teoriche ed ottime abi-
lità manuali.
Per una visione più possibile com-
pleta vengono prese in esame anche 
le situazioni cliniche ad insorgenza 
post-natale, tali da richiedere il trasfe-
rimento del neonato al terzo livello. 

Durata e date:

16 ore - due giornate - 8.30 - 18.00

8 e 9 ottobre 2018

Docenti:
Medici neonatologi ed infermieri della Terapia intensiva neonatale e del 
servizio di Trasporto Neonatale Protetto dell’AoU Meyer. 

Marco Moroni, Neonatologo AoU Meyer

Programma: 

• Concetti di base di ecografia Knobology 

• Lung Ultrasound

• FAST

• Sessione pratica: uso dell’ecografo, FAST, Lung ultrasound

• Tessuti molli e muscoloscheletrico: cellulite, ascessi, fratture

• Esame addominale focalizzato: invaginazione, appendicite, steno-
si pilorica

• Sessione pratica: tessuti superficiali e muscoloscheletrico, invagi-
nazione, appendicite, stenosi pilorica 

• Eco cardiaca focalizzata e vena cava inferiore

• Studio oculare

• Sessione pratica: esame oculare, cardiaco, vena cava inferiore

• Procedure: vescica, corpi estranei, eco nell’intubazione

• Sessione pratica: procedure

• Retest sessioni precedenti

• Percorso di apprendimento dell’ecografia, educazione continua, 
risorse

Metodologie didattiche:

Relazioni sul tema ed esecuzione 
diretta da parte dei partecipanti di 
prove tecnico-pratiche.

Obiettivi:

• acquisire conoscenze nell’ambi-
to dell’ecografia point-of-care in 
emergenza-urgenza pediatrica

• acquisire competenze tecnico-pra-
tiche per eseguire esami diagnosti-
ci ripetibili, accurati e utili ai fini del 
percorso diagnostico assistenziale 
del paziente pediatrico

Sede: Meyer Health Campus

Costo: Euro 400,00 

Crediti ECM: Rilascio crediti ECM per le professioni sanitarie previste

Info e Iscrizioni: simulazione@meyer.it 

Destinatari:

Medici, Medici del Pronto Soccorso, Medici d’urgenza 
e Infermieri.

Descrizione: 

Questo corso è dedicato all’ecografia 
in urgenza, un’applicazione di quel-
la che comunemente è conosciuta 
come ecografia point-of-care (Pedia-
tric PoCUS). Si tratta di un esame eco-
grafico focalizzato, ideale nei bambini, 
eseguito e interpretato al letto del 
paziente e che consente al medico di 
integrare i riscontri dell’esame clinico 
con immagini ecografiche real-time. 
Per la sua natura, la PoCUS ha qualità 
importanti come tecnica di imaging: 
può velocizzare le decisioni cliniche 
in condizioni d’urgenza, dare indica-
zioni per eventuali indagini di follow-
up, guidare procedure e migliorare la 
soddisfazione dei pazienti. La PoCUS 
è stata di recente introdotta nella pra-
tica clinica dei pediatri d’urgenza e la 
letteratura è in rapida evoluzione. Ci 
sono numerosi studi che dimostrano 
l’accuratezza della PoCUS eseguita da 
medici specialisti di pediatria d’urgen-
za, divenuti esperti nell’uso della Po-
CUS dopo un’adeguata formazione.

Durata e date:

15 ore - due giornate - 8.00 - 17.00

11 e 12 giugno 2018

5 e 6 settembre 2018

Docenti:

Niccolò Parri, Medico AoU Meyer
Ron Berant, Medico New York Methodist Hospital
Sthefanie Doniger, Medico New York Methodist Hospital
Sarah Jones,  Medico Alder Hey Children’s Hospital Liverpool
Shirley Friedman, Medico Children’s Hospital Tel Aviv

ecograFia point oF care in 
emergenza-urgenza  pediatrica
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anaLgosedazione proceduraLe pediatrica 
in pronto soccorso

Programma: 

• I farmaci in analgosedazione: fentanyl, midazolam, N2o

• I farmaci in analgosedazione: ketamina, dexmemetomidina

• I farmaci in analgosedazione: propofol

• Micro simulazioni su casi clinici

• Workshop

• Introduzione alla simulazione

• Confidenza con il manichino

• Le regole del gioco

• I diversi scenari di simulazione

• Vari momenti di discussione interattiva

Metodologie didattiche:

Relazioni a tema, presentazione di 
casi clinici, attività pratiche/tecniche, 
simulazioni.

Obiettivi:

• gestione del dolore acuto da 
procedura nel paziente pedia-
trico

• corretto uso dei farmaci analgesi-
ci e sedativi

• capacità di anamnesi e valutazio-
ne clinica pre-analgosedazione

• corretta gestione dei materiali e 
degli strumenti di monitoraggio Sede: 1a edizione: NIC (Careggi)

 2a edizione: Meyer Health Campus – Agnolo Poliziano 

Costo: Euro 350,00 
 

Crediti ECM: Rilascio crediti ECM per le professioni sanitarie previste

Info e Iscrizioni: simulazione@meyer.it 

Destinatari:

Il corso è rivolto a medici e infermieri che si trovano 
a dover gestire procedure in analgosedazione per 
pazienti pediatrici in Pronto Soccorso (generale, 
pediatrico o come consulenti in PS). Sarà data 
priorità ai professionisti in possesso di certificazione 
PALS/EPLS/EPILS/INTERMEDIATE/ILS/ALS.

Descrizione: 

Gli argomenti trattati riguardano 
complessivamente la gestione del 
dolore acuto da procedura nel pa-
ziente pediatrico in ambito di Pron-
to Soccorso.
Saranno presi in considerazione, in 
modo particolare, i farmaci con ef-
fetto analgesico e sedativo. Saran-
no, inoltre, svolti workshop sulla 
gestione del paziente pediatrico, 
soprattutto in relazione alla anam-
nesi e valutazione clinica pre-anal-
gosedazione, alla preparazione del 
materiale, alle scale di valutazione 
della sedazione e agli strumenti di 
monitoraggio. Infine, il programma 
prevede lo svolgimento di scenari 
con tecniche di microsimulazione 
e simulazioni ad alta e intermedia 
fedeltà.

Durata e date:

13 ore - due giornate - 8.00 - 17.00

31 maggio e 1 giugno 2018

4 e 5 ottobre 2018

Docenti:

Claudia Saffirio, pediatra AoU Meyer

Leonardo Bussolin, medico anestesista AoU Meyer

Egidio Barbi, pediatra/anestesista

Idanna Sforzi, pediatra AoU Meyer

Silvia Bressan, pediatra

Alessandro Mazza, pediatra 

Costanza Traversi, infermiera in PS AoU Meyer

Marcella Turini,  infermiera in PS AoU Meyer

Eketarini	Bakolis, infermiera in PS AoU Meyer

sim burns 
corso di simulazione sulla gestione del paziente ustionato

Programma: 

• Introduzione al Crisis Resources Management

  Simulazioni:

• Gestione ambulatoriale dell’ustione

• Negligenza e abuso

• osservazioni finali

Metodologie didattiche:

Simulazioni mediche avanzate, 
intervallate da sessioni teorico-
pratiche.

Obiettivi:

• saranno fornite le competenze 
necessarie alla gestione in team 
del paziente critico ustionato in 
situazioni di emergenza e urgen-
za tramite i principi del Crisis Re-
source Management

• si aumenterà la padronanza di 
simulazioni ad alta fedeltà strut-
turale sulla gestione del paziente 
ustionato

Sede: Meyer Health Campus 

Costo: Euro 250,00 per medici
 Euro 200,00 per infermieri e specializzandi

Crediti ECM: Rilascio crediti ECM per le professioni sanitarie previste

Info e Iscrizioni: simulazione@meyer.it 

Destinatari:

Medici e infermieri addetti a rispondere all’emergenza.

Le certificazioni di corsi avanzati di emergenza quali 
ad esempio ABLS (Advanced Burn Life Support), ATLS 
(Advenced Trauma Life Support), PTC (Prehospital Trauma 
Course) o ATCN (Advanced Trauma Care for Nurses), 
EPALS (European Pedriatic Advenced Life Support) sono 
propedeutiche al corso di simulazione.

Descrizione: 

Il corso offre l’opportunità di acqui-
sire maggiori conoscenze sulle ca-
ratteristiche anatomo-cliniche del 
paziente gravemente ustionato.
Aiuta, quindi, nella gestione del 
trauma da ustione.

Durata e date:

8 ore - una giornata - 9.00 - 18.00

6 aprile  2018

17 settembre 2018

Docenti:

I docenti del Corso sono Facilitatori certificati dal Boston Simulator 
Program del Prof. Peter Weinstock, Direttore Associato del Children’s 
Hospital Boston e hanno seguito il percorso formativo del Network di 
Simulazione Pediatrica SIMPNET.
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corso epiLs  
(european pediatrics immediate Life  support)

Programma: 

• Riconoscimento del bambino critico

• Esercitazioni su apertura delle vie aeree, metodi di somministra-
zione dell’ossigeno, ventilazione

• Accesso vascolare in emergenza, farmaci e fluidi

• Arresto cardiaco e aritmie

• ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo

Metodologie didattiche:

La metodologia didattica è interat-
tiva e basata prevalentemente su 
esercitazioni a piccoli gruppi con 
workshop e scenari su manichini, si-
mulazione di situazioni critiche simili 
a quelle vissute quotidianamente dai 
partecipanti, guidate da istruttori pe-
diatrici avanzati IRC-ERC.

Obiettivi:
• preparare al riconoscimento e 

tempestivo trattamento dell’in-
sufficienza respiratoria e circo-
latoria nel paziente in età pedia-
trica fino all’arrivo del team di 
soccorso avanzato (primi minuti 
di assistenza)

• fornire criteri per l’attivazione del 
Medical Emergency Team (MET) 
intraospedaliero 

• formare al lavoro in squadra 
come membri di un Team di pri-
mo intervento e di rianimazione

Sede: Meyer Health Campus

Costo: Euro 200,00 medici - Euro 100,00 specializzandi

Crediti ECM: Rilascio crediti ECM per le professioni sanitarie previste

Info e Iscrizioni:  roberta.latragna@meyer.it 

Descrizione: 

Il Corso EPILS è un Corso ERC che ha  
lo scopo di formare gli operatori al 
riconoscimento e tempestivo tratta-
mento dell’insufficienza respirato-
ria e circolatoria nel paziente in età 
pediatrica fino all’arrivo del team di 
soccorso avanzato (primi minuti di 
assistenza).

Docenti:

I docenti del Corso sono tutti istruttori accreditati IRC.

Destinatari:

Il corso è rivolto a tutto il personale sanitario 
ospedaliero e territoriali (medici non intensivisti, 
infermieri e tecnici sanitari intra-ospedalieri).

Durata e date:

8 ore - 1 giornata - 8.00 - 18.00

29 marzo e 7 maggio 2018

corso  epaLs 
(european pediatrico advanced Life support)

Programma: 

• Workshop riconoscimento del bambino critico 

• Dimostrazione sequenza BLSD pediatrico (lattante e bambino)

• Workshop disostruzione pediatrica 

• Esercitazioni pratiche a gruppi su: disostruzioni pediatrica arresto 
cardiaco e aritmie e uso del defibrillatore

• Workshop su trattamento post-rianimatorio rianimazione del 
neonato alla nascita.

Metodologie didattiche:

Metodologia didattica IRC-ERC, in-
terattiva e basata prevelentemente 
su stazioni pratiche, simulazioni su 
manichino guidate da istruttori pe-
diatrici avanzati IRC-ERC.

Obiettivi:

• acquisire le abilità manuali per 
il corretto approccio al paziente 
pediatrico 

• saper applicare gli algoritmi di 
gestione del paziente pediatrico 
critico

Sede: Meyer Healt Campus

Costo: Euro 500,00 medici - 350,00 specializzandi

Crediti ECM: Rilascio crediti ECM per le professioni sanitarie previste

Info e Iscrizioni:  roberta.latragna@meyer.it

Destinatari:

Il corso EPALS è indirizzato agli operatori sanitari 
coinvolti in ambito intra o extraospedaliero, nella 
gestione del paziente critico in età pediatrica o 
neonatale.

Descrizione: 

Il corso mira a far apprendere ai parte-
cipanti  le conoscenze e l’abilità neces-
saria per un adeguato riconoscimento 
ed approccio avanzato al paziente in 
età pediatrica in condizioni di peri-ar-
resto ed arresto cardiocircolatorio, in 
accordo con le più recenti  linee guida 
internazionali ed europee di rianima-
zione (ILCoR-ERC 2015).

Durata e date:

15 ore - due giornate - 8.00 - 18.00

6 e 7 giugno 2018

25 e 2 6 settembre 2018

Docenti:

I Docenti del Corso sono tutti istruttori accreditati IRC.
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RETE PEdIATRICA

FaciLitatori in simuLazione pediatrica
corso base

Programma: 

•	 Giorno 1 - Simulazione in Pediatria e Crisis Resource Management (CRM)
•	 Il ciclo di formazione nella Simulazione in Pediatria
•	 Gestione delle risorse nelle situazioni critiche (Crisis Resource Management)
•	 Simulazioni di scenari di emergenza pediatrica
•	 DRM – Debriefer Resource Management (lavori a piccoli gruppi)
•	 Come scrivere uno scenario di simulazione pediatrica efficace (lavori a piccoli 

gruppi)
•	 Implementare il realismo – dalla tecnologia alla tecnica (lavori a piccoli gruppi)

•	 Giorno	2	-	Debriefing	e	Corso	di	Simulazione	I	modulo
•	 La teoria dell’apprendimento degli adulti
•	 Debriefing: dalla teoria alla pratica
•	 Debriefing: Approfondimento
•	 Debriefing: Esercitazione a piccoli gruppi 
•	 Simulazioni e Debriefing
•	 Il vostro Corso di Simulazione: I modulo

Metodologie didattiche:

Lezioni frontali, lavoro a piccoli gruppi, simulazione di scenari costruiti dai par-
tecipanti a piccoli gruppi con manichino ad alta fedeltà, seguiti da discussione 
e Debriefing con esperti e supporto video.

Obiettivi:

È finalizzato a fornire le competenze neces-
sarie agli operatori per una formazione di 
alta qualità e per standardizzare Programmi 
di Simulazione Pediatrica secondo i più mo-
derni principi della Simulazione in Medicina:  
•	 la teoria dell’apprendimento degli adulti 

applicata alla simulazione
•	 il ciclo di formazione nella Simulazione in 

Pediatria
•	 Crisis Resource Management (CRM)
•	 Debriefer Resource Management (DRM) 
•	 come creare scenari di simulazione pe-

diatrica  
•	 implementare il realismo – dalla tecnolo-

gia alla tecnica 
•	 Debriefing: dalla teoria alla pratica

Sede: Meyer Health Campus - Aula Agnolo Poliziano 

Costo: Medici Euro 500,00 - Infermieri euro 375,00. Sono previsti sconti sulla quota 
di iscrizione in caso di più partecipanti dalla stessa sede.

Crediti ECM: Rilascio crediti ECM per le professioni sanitarie previste

Agevolazioni: Il Corso permetterà agli istruttori formati di accedere al Network di 
Simulazione Pediatrica SIMPNET con partecipazione gratuita agli eventi organizzati 
dal Network. Tutto il materiale didattico sarà condiviso per agevolare la partenza in 
tempi rapidi del Programma di Simulazione da parte dei partecipanti.

Iscrizioni: L’iscrizione dovrà essere effettuata inviando una mail a
simulazione@meyer.it

Info: www.meyer.it – didattica e formazione – simulazione pediatrica.

Destinatari:  

Il Corso è rivolto a tutto il personale sanitario ospedaliero e 
territoriale interessato a condurre attività di Facilitatore di 
Simulazione Pediatrica per la costruzione, la conduzione e il 
Debriefing di scenari ad alta criticità.  
Per il programma proposto e il numero di istruttori, il numero dei 
partecipanti può variare da un minimo di 12 a un massimo di 15.

Descrizione: 

Nel corso degli ultimi anni, la velocità con cui 
la medicina si aggiorna è divenuta sempre 
maggiore e questo ha necessariamente de-
terminato un cambiamento nel sistema di for-
mazione. Sono state quindi introdotte nuove 
metodologie basate sulla simulazione. Que-
sto tipo di tecniche prevede una formazione 
articolata dei Facilitatori e un’organizzazione 
delle faculty che permetta di mantenere alti 
gli standard di qualità dei Programmi di Simu-
lazione stessi. 
Il Corso ha come obiettivo quello di formare 
dei Facilitatori capaci di gestire un Programma 
di Simulazione Pediatrica nel suo complesso. I 
partecipanti saranno in grado di progettare 
e sviluppare nel tempo un Programma di Si-
mulazione, di elaborare scenari pediatrici, di 
pianificare il briefing e il setting di una simula-
zione e condurre da Facilitatori un Debriefing, 
secondo i principi dell’adult learning.  
Nelle due giornate verrà costruito, con il con-
tributo dei partecipanti, un primo modulo 
di un Programma di Simulazione Pediatrica 
basato sulla gestione dei team multidiscipli-
nari, secondo i principi del Crisis Resource 
Management.  

Durata e date:

16 ore - due giornate - 8.30 - 18.30

20 e 21 giugno 2018

29 e 30 ottobre 2018

Docenti:

I docenti del corso sono stati formati sulle tecniche di Simulazione in Pediatria e di 
Debriefing dal Prof. Peter Weinstock, direttore associato del Boston Children’s Hospi-
tal Simulator Program e hanno effettuato numerosi corsi come formatori di Facilita-
tori in Simulazione.

Marco de Luca, Pediatra AoU Meyer Cristiana Benucci, Pediatra AoU Meyer

Francesco Mannelli, Pediatra

Francesco Severi, Infermiere AoU Meyer Marcella Turini, Infermiera AoU Meyer
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corso intermedio per FaciLitatori
in simuLazione pediatrica

Programma: 

•	 Approfondimenti sulle differenti tecniche di debriefing
•	 Esercitazioni: Simulazione e Debriefing
•	 La valutazione dei Facilitatori
•	 Il debriefing del debriefing

Metodologie didattiche:

Lezioni frontali, lavoro a piccoli gruppi, simulazione di scenari 
costruiti dai partecipanti a piccoli gruppi con manichino ad alta 
fedeltà seguiti da discussione e Debriefing con esperti e suppor-
to video.

Obiettivi:
Il programma prevede workshop 
interattivi, simulazione di scenari ad 
alta fedeltà, lavori a piccoli gruppi 
seguiti da discussione, conduzione 
di Debriefing sotto la supervisione 
di istruttori esperti, esercitazioni 
con supporto video.
Le tematiche principali sono:
•	 le fasi del Debriefing
•	 la valutazione dei Facilitatori
•	 il Debriefing del Debriefing 

Sede:  Meyer Health Campus - Aula Agnolo Poliziano

Costo:  Medici Euro 250,00 - Infermieri Euro 190,00

Crediti ECM: Rilascio crediti ECM per le professioni sanitarie previste 

Agevolazioni: Il Corso permetterà agli istruttori formati di accedere 
al Network di Simulazione Pediatrica SIMPNET con partecipazione 
gratuita agli eventi organizzati dal Network e con aggiornamenti co-
stanti del materiale didattico.

Iscrizioni: L’iscrizione dovrà essere effettuata inviando una mail a
simulazione@meyer.it

Info: www.meyer.it – didattica e formazione – simulazione pediatrica

Destinatari:  
Il Corso è rivolto a tutto il personale sanitario 
ospedaliero e territoriale interessato a condurre 
attività di Facilitatore di simulazione pediatrica per la 
costruzione, la conduzione e il Debriefing di scenari ad 
alta criticità.  
Per il programma proposto e il numero di istruttori, il 
numero dei partecipanti può variare da un minimo di 
12 a un massimo di 15.

Descrizione: 

Il Corso vuole soddisfare le esigenze 
dei Facilitatori costituiti con il Corso 
Base e che hanno iniziato a utilizzare 
la simulazione come strumento di 
formazione. Il corso permetterà ai 
partecipanti di incrementare le loro 
abilità di insegnamento, di sviluppo 
dei programmi di simulazione, attra-
verso una metodologia didattica ba-
sata sull’evidenza scientifica.
Il Corso ha come obiettivo quello di 
fornire un approfondimento delle 
competenze per i Facilitatori dei Pro-
grammi di Simulazione e, in partico-
lare, delle tecniche di conduzione 
del Debriefing, partendo dalle criti-
cità che i partecipanti stessi hanno 
incontrato durante le loro sessioni di 
simulazione. 
Il Corso ha una durata di 1 giorno per 
un totale di 8 ore. Il programma pre-
vede workshop interattivi, simulazio-
ne di scenari ad alta fedeltà, lavori a 
piccoli gruppi seguiti da discussione, 
conduzione di Debriefing sotto la su-
pervisione di istruttori esperti, eser-
citazioni con supporto video.

Durata e date:

8 ore - una giornata  - 8.30 - 18.30

18 settembre 2018

Docenti:

I docenti del corso sono stati formati sulle tecniche di Simulazione in 
Pediatria e di Debriefing dal Prof. Peter Weinstock, Direttore associato 
del Boston Children’s Hospital Simulator Program e hanno effettuato 
numerosi corsi come formatori di Facilitatori in Simulazione.

Marco de Luca, Pediatra AoU Meyer

Cristiana Benucci, Pediatra AoU Meyer

Francesco Mannelli, Pediatra 

Francesco Severi, Infermiere AoU Meyer

Marcella Turini, Infermiera AoU Meyer

corso avanzato per FaciLitatori in simuLazione
pediatrica “iL debrieFing: arte e tecnica”

Programma: 

•	 Approfondimento sulla fase della comprensione: la molecola del 
debriefing

•	 Simulazione ed esercitazione sul debriefing

•	 Esercitazione sul debriefing 

•	 Esercitazione pratica su video

•	 Strumenti per la valutazione del Debriefer

•	 Simulazione e debriefing 

•	 Autovalutazione e valutazione del Debriefer

Metodologie didattiche:

Lezioni frontali, lavoro a picco-
li gruppi, simulazione di scenari 
costruiti dai partecipanti a piccoli 
gruppi con manichino ad alta fedel-
tà, seguiti da discussione e debrie-
fing con esperti e supporto video.

Obiettivi:

Il programma prevede workshop 
interattivi, simulazione di scenari ad 
alta fedeltà, lavori a piccoli gruppi 
seguiti da discussione, conduzione 
di Debriefing sotto la supervisione 
di istruttori esperti, esercitazioni 
con supporto video.
Le tematiche principali sono:

•	 approfondimento della fase di 
comprensione

•	 la “molecola” del Debriefing

•	 strumenti per la valutazione e au-
tovalutazione del Debriefer

Sede:  Meyer Health Campus - Aula Agnolo Poliziano

Costo:  Medici Euro 250,00 - Infermieri Euro 190,00

Crediti ECM: Rilascio crediti ECM per le professioni sanitarie previste

Agevolazioni: Il Corso permetterà agli istruttori formati di accedere 
al Network di Simulazione Pediatrica SIMPNET.

Iscrizioni: L’iscrizione dovrà essere effettuata inviando una mail a: 
simulazione@meyer.it

Info: www.meyer.it – didattica e formazione – simulazione pediatrica

Destinatari:  

Il Corso è rivolto a tutto il personale sanitario 
ospedaliero e territoriale interessato a condurre 
attività di Facilitatore di Simulazione Pediatrica per la 
costruzione, la conduzione e il Debriefing di scenari ad 
alta criticità.  
Per il programma proposto e il numero di istruttori, il 
numero dei partecipanti può variare da un minimo di 
12 a un massimo di 15.

Descrizione: 

Il Corso ha come obiettivo quello di 
fornire un aggiornamento di com-
petenze ai Facilitatori dei Program-
mi di Simulazione e l’approfondi-
mento delle tecniche di conduzione 
del Debriefing.

Durata e date:

8 ore - una giornata - 8.30 - 18.30

5 dicembre 2018

Docenti:
I docenti del corso sono stati formati sulle tecniche di Simulazione in 
Pediatria e di Debriefing dal Prof. Peter Weinstock, direttore associato 
del Boston Children’s Hospital Simulator Program e hanno effettuato 
numerosi corsi come formatori di Facilitatori in Simulazione.

Marco de Luca, Pediatra AoU Meyer

Cristiana Benucci, Pediatra AoU Meyer

Francesco Mannelli, Pediatra AoU Meyer

Francesco Severi, Infermiere AoU Meyer

Marcella Turini, Infermiera AoU Meyer
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  18° convegno di  
neFro-uroLogia pediatrica 

Programma: 

•	 Tavola rotonda su il trauma renale in età pediatrica

•	 Focus in nefro-urologia pediatrica

Hanno promosso l’evento:

Marco Materassi, Nefrologo Rete Pediatrica Toscana

Luca Landi, Urologo AoU Meyer

Metodologie didattiche:

Tavola rotonda, discussione con 
esperti. 

Obiettivi:

Condivisione e confronto fra ope-
ratori della Rete Specialistica Pe-
diatrica Toscana su argomenti di 
nefrologia e urologia pediatrica di 
maggiore interesse  e rilevanza.

Sede:  Aula Magna - AoU Meyer - Firenze

Costo:  Gratuito

Crediti ECM: Rilascio crediti ECM per le professioni sanitarie previste

Iscrizioni: L’iscrizione dovrà essere effettuata obbligatoriamente 
on line tramite il sito: www.meyer.it – didattica e formazione

Info:  iscrizionicorsi@meyer.it

Destinatari:  

Pediatri, radiologi, neonatologi, anestesisti, urologi 
e chirurghi pediatrici e personale infermieristico che 
si interessano di problemi nefrologici e urologici, 
oltre  a medici in formazione specialistica in pediatria, 
nefrologia, urologia e chirurgia pediatrica.

Descrizione: 

Incontro annuale, nell’ambito della 
Rete Specialistica Pediatrica Tosca-
na, di aggiornamento e confronto 
su argomenti di nefrologia e urolo-
gia pediatrica di maggiore interesse  
e rilevanza.

Durata e date:

5 ore – mezza giornata

1 dicembre 2018 - 8,30 – 13,30
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COMUNICAZIONE
RELAZIONE
GIOCO

Programma: 

• La terapia del dolore nel bambino

• Benefici e (rischi) nell’applicazione dell’umorismo in ospedale: 
aspetti psicologici 

• La gelotologia e gli effetti dell’humor sulla salute

• Storia ed evoluzione della figura del clown

• Umorismo nella pratica infermieristica

• I clown nell’ospedale pediatrico: indagini e ricerche

• Visita ai reparti dell’ospedale con Soccorso Clown 

• Proiezione di video con esperienze di clownerie

• Esperienza di Soccorso Clown: discussione ed esercitazioni di 
gruppo

Metodologie didattiche:

Relazioni e confronto-dibattito gui-
dato, attività pratiche, proiezione di 
video.

Obiettivi:

• identificare le basi teoriche e 
scientifiche della psicologia dell’u-
morismo

• comprendere vantaggi e limiti 
dell’attività del clown in corsia 
nell’ospedale pediatrico

• acquisire i concetti generali per 
alleviare la sofferenza in ospeda-
le attraverso un approccio umo-
ristico

Sede: Aula Magna AoU Meyer – Firenze

Costo:  Medici Euro 120,00 - Studenti Euro 80,00

Crediti ECM: Rilascio crediti ECM per le professioni sanitarie previste

Info: roberta.latragna@meyer.it
 
Iscrizioni: L’iscrizione dovrà essere effettuata obbligatoriamente 
on line tramite il sito: www.meyer.it didattica e formazione

Destinatari:

il corso è diretto a medici, infermieri, psicologi, FT, vo-
lontari, studenti, insegnanti, altro personale sanitario 
specificamente interessato alle problematiche relati-
ve all’impiego dei clown nei contesti ospedalieri.

Descrizione: 

Al pediatrico Meyer si vedono gira-
re fra le corsie, indossano abiti buffi 
e colorati, cappelli esagerati. 
È il gruppo dei Clown e svolge nei 
reparti un’attività ormai ampia-
mente testata, con grande rica-
duta positiva sullo stato d’animo 
e, quindi, sulla ripresa dei piccoli 
pazienti. Questo corso nasce per 
preparare alla cosiddetta “terapia 
del sorriso”, mettendo in luce la 
stretta correlazione riscontrata fra 
umore e salute.

Durata e date:

8 ore - 9.00 - 19.00 

29 novembre 2018

Docenti: 

Andrea Messeri, Anestesista AoU Meyer

Elena D’Elia, Infermiera AoU Meyer

Valeria Marangi, Psicologa AoU Meyer

Marina Raspi, Pediatra AoU Meyer

Laura Vagnoli, Psicologa AoU Meyer 

umorismo e doLore: 
i cLoWn neLL’ospedaLe pediatrico
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iL pet visiting:
l’accesso di animali di affezione in visita a degenti 

presso strutture socio-sanitarie

Programma: 

• L’importanza della relazione con l’animale: l’attaccamento e l’ac-
cudimento - uno stimolo per la cura e la guarigione

• Aspetti comportamentali dei cani: il benessere dell’animale
• Il cane nel contesto sanitario: potenzialità e limiti
• Animali in corsia: aspetti psicologici
• Aspetti bioetici
• Le basi scientifiche degli Interventi Assistiti con gli Animali
• Gestire un cane sconosciuto 
• La conduzione del cane e del suo accompagnatore all’interno del 

contesto ospedaliero    
• Progettazione e monitoraggio dell’inserimento di animali all’in-

terno di strutture ospedaliere
• Il rapporto uomo-animale, Protocolli IAA (Inserimento degli Ani-

mali d’Affezione)
• Igiene nelle strutture sanitarie patologie e zoonosi trasmissibili 

all’uomo
• Prevenire e gestire i rischi comportamentali
• Pet Therapy in ospedale: l’esperienza dell’ospedale Meyer 
• Aspetti comportamentali dei cani inseriti in programmi di IAA
• Elementi di normativa sulla tutela degli animali da compagnia
• La diffusione nosocomiale delle patologie trasmissibili

Metodologie didattiche:

Si procederà con relazioni frontali, 
confronto/dibattito guidato, lavoro 
a piccoli gruppi esecuzione diretta 
di attività pratiche.

Obiettivi:

•	 conoscere e approfondire la nor-
mativa sulla tutela degli animali 
da compagnia

•	 acquisire competenze nella ge-
stione delle visite di animali da 
affezione, in particolare del cane, 
in strutture sanitarie

• padroneggiare le modalità di co-
municazione da impiegare nella 
valutazione del cane del degente 
con la sua famiglia

Sede: Aula Magna AoU Meyer – Firenze 

Costo:  Euro 380,00

Crediti ECM: Rilascio crediti ECM per le professioni sanitarie previste

Info e Iscrizioni: L’iscrizione dovrà essere effettuata inviando la richiesta 
e il curriculum alla dott.ssa Laura Vagnoli (mail: caneincorsia@gmail.com) 
www.meyer.it - didattica e formazione

Destinatari:

Gli operatori sanitari di tutti i ruoli: oSS, operatori  
IAA/Pet  Therapy  con qualifica  sanitaria, Dirigenti di 
Strutture sanitarie, ASL, Servizi Veterinari.

Descrizione: 

Il Servizio Terapia del Dolore e Cure 
Palliative del Meyer si è molto im-
pegnato nell’organizzazione di mo-
menti formativi dedicati alla pratica 
e all’esame dei benefici dell’inse-
rimento di animali da compagnia 
nelle strutture ospedaliere.
È però molto importante conoscere 
la normativa sulla tutela degli ani-
mali e acquisire le corrette compe-
tenze sugli aspetti gestionali delle 
visite. Bisogna, inoltre, saper padro-
neggiare le modalità di comunica-
zione da adottare nei rapporti con il 
paziente e con la famiglia.

Durata e date:

42 ore suddivise in due moduli 

27-28-29 settembre 2018 - 9.00 - 19.00
9 - 10 novembre 2018 - 9.00 - 19.00

Docenti:

Klaus Peter Biermann, Infermiere AoU Meyer

Laura Vagnoli, Psicologa AoU Meyer

Alexis	G.	Gerakis, Educatore cinofilo 

Francesca Mugnai, Professionista programmi sociali con animali

Leonardo Bussolin, Anestesista AoU Meyer  

Andrea Messeri, Anestesista AoU Meyer

Enrico Loretti, Veterinario

Serena Adamelli, Veterinario
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interventi assistiti con gLi animaLi (iaa)
neLL’ospedaLe pediatrico.

corso di formazione teorico-pratico

Programma: 

• Animali in corsia: l’esperienza dell’ospedale Pediatrico Meyer        

• Pet-Therapy e la diffusione nosocomiale delle patologie trasmissibili      

• Pet-Therapy: indagini e ricerche

• Incontri con gli animali in corsia: aspetti psicologici

• Aspetti comportamentali dei cani da Pet-Therapy

• Visita ai reparti dell’ospedale Meyer

• L’intervento di Pet Therapy: potenzialità e complessità di un ap-
proccio interdisciplinare

• Attitudini e capacità del cane in corsia: tra talento ed educazione

• Pet-Therapy: risorse e benefici

Metodologie didattiche:

Si procederà con relazioni frontali, confronto/dibattito guidato, 
lavoro a piccoli gruppi esecuzione diretta di attività pratiche.

Obiettivi:

•	 identificare i benefici del rappor-
to uomo-animale, le tecniche 
principali degli Interventi assistiti 
con gli animali (IAA) e l’attitudine 
degli animali impiegati

•	 comprendere i vantaggi e le po-
tenzialità degli IAA nell’ospedale 
pediatrico

Sede: Aula Magna AoU Meyer – Firenze 

Costo:  Euro 120,00 - Studenti Euro 80,00

Crediti ECM: Rilascio crediti ECM per le professioni sanitarie previste

Iscrizioni: iscrizione obbligatoria on line tramite il sito: 
www.meyer.it – didattica e formazione

Info: roberta.latragna@meyer.it

Destinatari:

Il corso è diretto a medici, infermieri, psicologi, FT, 
volontari, studenti, insegnanti, altro personale sani-
tario specificamente interessato alle problematiche 
relative all’impiego di Interventi Assistiti con gli Ani-
mali (IAA) nei contesti ospedalieri.

Descrizione: 

Il corso delinea gli ambiti della strut-
tura pediatrica entro i quali si sono 
realmente testati i benefici dell’in-
contro fra bambino e animale. Trac-
cia, inoltre, il profilo dell’animale più 
adatto in questo contesto e le mo-
dalità di impostazione più corrette 
per attivare o gestire un percorso 
terapeutico che comprenda incontri 
di questo tipo all’interno dell’ospe-
dale.

Durata e date:

8 ore - una giornata - 9.00 - 19.00

30 novembre 2018

Docenti:

Klaus Peter Biermann, Infermiere AoU Meyer 

Alexis	G.	Gerakis, Educatore cinofilo 

Valeria Marangi, Psicologa AoU Meyer

Francesca Mugnai, Professionista programmi sociali con animali

Laura Vagnoli, Psicologa AoU Meyer

Serena Adamelli, Veterinario
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inFormazioni generaLi

CATALOGO MEYER HEALTH CAMPUS 2018
A cura di UfficioOrganizzazione e Promozione attività formative AOU Meyer

(Resp. Dott.ssa Chiara Staderini)
rivolgiti ai contatti indicati in fondo ad ogni corso  per avere informazioni e conferme su sedi e date




