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INTRODUZIONE
Il Corso di Semi-Intensiva Pediatrica si colloca nell’ambito delle mission formative alla base 
di AMIETIP. Esso è il frutto di una apposita Commissione dedicata all’area Semi-Intensiva 
che si propone di valutarne i bisogni nell’ambito della realtà Ospedaliera Italiana, di stabilir-
ne i criteri di ricovero e dimissione, di analizzarne le necessità strutturali ed infrastrutturali 
e di rafforzare le competenze del personale sia Medico che Infermieristico in tale ambito.
Il Corso dà risposta a quattro domande-chiave e si rivolge a tutte le figure professio-
nali coinvolte nell’assistenza del bambino che non ha più le caratteristiche di stabilità 
da Reparto Pediatrico ma non ha chiare indicazioni al Ricovero in Unità di Intensiva e 
pertanto deve essere gestito secondo il Percorso più adeguato - per rispondere alla 
domanda “DOVE?”.
In particolare ci si propone di formare i Pediatri Ospedalieri, gli Anestesisti -Rianimatori, i 
Medici dell’Emergenza, gli Infermieri al riconoscimento del paziente con potenziale evolu-
zione verso la criticità (il bambino definito “ a rischio”) - per rispondere alla domanda “CHI?”.
Le metodologie indicate sono quelle del monitoraggio clinico e strumentale dei vari 
apparati vitali - per rispondere alla domanda “QUANDO?”.
La gestione assistenziale approfondirà in particolare, ma non solo, l’assistenza respira-
toria di tipo non invasivo - per rispondere alla domanda “COME?”. 
La modalità didattica del Corso prevede relazioni frontali e scenari complessi di casi cli-
nici che richiedono l’interazione con i partecipanti suddivisi in gruppi. Verranno inoltre 
presentati dispositivi e presidi necessari per la gestione del bambino “a rischio”.
In un ottica che guarda sempre più alla sicurezza del paziente e degli operatori questo 
Corso si presenta come patrimonio essenziale e necessario per tutte le figure assisten-
ziali che lavorano in area Pediatrica. Vi aspettiamo!!

Responsabile del Corso
Angela Amigoni (Padova)

Faculty
Angela Amigoni (Padova)
Maria Cristina Mondardini (Bologna)
Maria Giovanna Paglietti (Roma)
Emilia Rufini (Roma)
Federico Zaglia (Legnago VR) 

Partecipanti: 24

Il corso è stato accreditato ECM (Educa-
zione Continua in Medicina), per le se-
guenti figure:
•  Medico Chirurgo per le discipline di: 

Anestesia e rianimazione, Continuità 
assistenziale, Medicina e chirurgia di ac-
cettazione e di urgenza, Medicina gene-
rale (medici di famiglia), Neonatologia, 
Pediatria, Pediatria di libera scelta

• Infermiere
• Infermiere pediatrico

Le discipline non indicate non sono state 
accreditate, gli specializzati di tali discipli-
ne non avranno i crediti formativi anche 
se consegneranno regolarmente il que-
stionario ECM.

PROGRAMMA

10.30 Presentazione del Corso
A. Amigoni

10.40 Cos’è una SIPED?
M.G. Paglietti

11.00 Gli score di gravità: il PEWS
A. Amigoni

11.20 Caso clinico in plenaria
F. Zaglia 

11.50 Break 

12.00	 Insufficienza	respiratoria	e	monitoraggio
M.G. Paglietti

12.30	 L’O2	terapia	ad	alto	e	basso	flusso
E. Rufini

12.50	 Monitoraggio	metabolico,	interpretazione	dell’emogas
F. Zaglia

13.10	 La	Ventilazione	Non	Invasiva,	cenni	di	tracheotomia
M.C. Mondardini

13.30 Pausa pranzo 

14.30	 2	scenari	complessi	ed	interattivi	su	manichino	(2	gruppi	paralleli)
F. Zaglia, M.C. Mondardini, M.G. Paglietti, A. Amigoni

15.30 Monitoraggio neurologico e analgosedazione
M.C. Mondardini

16.00 Monitoraggio cardiovascolare
A. Amigoni

16.30	 2	scenari	complessi	ed	interattivi	su	manichino	(2	gruppi	paralleli)
F. Zaglia, M.C. Mondardini, M.G. Paglietti, A. Amigoni

17.30	 Test	ECM	e	test	di	gradimento


